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PREFAZIONE

Questo Atlante, che ora rivede la luce sotto un
titolo più completo del precedente, é però nel suo
contenuto identico a quello pubblicato dal comm.
Hoepli nell'anno 1892, a illustrazione del Manuale
di Storia dell'Arte romana, edita dal prof. Gentile
in quel medesimo anno.
Varie e plausibili ragioni mi resero impossibile

di rifonderlo secondo i risultati degli ultimi scavi

e i progressi dello studio comparativo delle varie

arti. Infatti, fra le altre cose é ovvio che, se si fosse

rifatto VAtlante secondo criteri scientifici più mo-
derni, anziché riprodurlo come elemento inorga-
nico ed eterogeneo, più difficilmente assimilabile,

sarebbe stato certo preferibile di inserirne le ta-

vole a luogo opportuno nel Manuale testò intera-

mente rifatto dell' Archeologia e della Storia del-

l' arte romana, in modo che testo e atlante si

completassero a vicenda, come avviene, p. es., per

le 96 tavole nuovamente aggiunte al testo citato.

Per questa ragione autore e editore sono andati

d'accordo nel lasciare VAtlante com'era stato pub-

blicalo nell'anno 1802, avvertendo però che, mentre
esso riesce indispensabile complemento per gli

studiosi del Manuale del Gentile, testé pubblicato



VI Prefazione.

nella sua 3-'^ edizione, come Trattato generale del-

VArcheologia e della Storia delVarte itùliea, etnisca

e romana, d'altra parte é pure indispensabile al-

TAtlante il complenaento del testo e delle tavole

che trovansi nella 3-1 edizione precitata del Manuale
del Gentile.

Perciò ho trovato opportuno di far precedere

all'indicazione del testo di ogni singola tavola di

questo Atlante (indicazione riferibile solo al testo

della 2-1 edizione del Manuale) quella che si rife-

risce al testo corrispondente nella 3" edizione testé

uscita del medesimo Manuale, cosicché il lettore,

che possiede ancora il testo della 2» edizione, ha
sempre l'esatto riferimento del testo sulle singole

tavole e nell'indice ora aggiunto, quegli invece

che desidera seguire lo svolgimento delle tavole

sul testo della 3* edizione, trova l' indicazione del

testo in questo medesimo indice accanto all'antica

citazione.

Per comodo maggiore degli studiosi si è ag-

giunto poi anche l'indice delle tavole nuove, inse-

rite nel testo riveduto e corretto della 3^ edizione

del Manuale del Gentile, sperando cosi che il mag-
giore materiale illustrativo non solo sarà mezzo
più agevole per ben apprendere e ritenere i vari

caratteri degli stili artistici, ma riuscirà anche in-

citamento a studi maggiori, che escano dai limiti

•modesti del nostro Manuale.

Milano, febbraio 1001.

Serafino Ricci.



Prefazioiie aireclizioiie dell'anno 1892.

QuesVAtlante d'Arte Etnisca e Roìiiana é com-
posto coi medesimi intendimenti e nella stessa

li'uisa doXYAtlante <rArte Greca.

Esso dev'essere il commentario vivo e parlante

del testo; cioè del manuale che il professor Iginio

Gentile pubblicò qualche anno fa come continua-

zione ai suoi Elementi di Archeologia delVArte,

iniziati colla stampa del Manuale di Storia del-

l'Arte Greca e continuati colla pubblicazione del

Manuale di Storia delVArte Romana.
Al solito, le tavole sono ivi disposte in ordine

di successione storica e secondo i periodi crono-

logici stabiliti nel testo, e ognuna ha il suo ri-

scontro nel manuale illustrativo.

Allo studio della storia dell' arte romana non

poteva andare scompagnato quello delFarte italica

primitiva e dell'arte etrusca che ebbe viva in-

fluenza sopra lo svolgimento dell'arte romana. I

Greci ellenizzarono Roma con l' arte e le gentili

usanze, ma gli Etruschi — chi non lo sa ? — ave-

vano preparato Roma a ricevere dalla Grecia gli



vili Prefazione alVedizione dellanno 1892.

splendori delle sue bellezze. Perciò, come si era

reso necessario allo studio della storia artistica

romana lo studio della storia artistica etrusca,

cosi airordinamentp dei monumenti grafici del-

l' arte romana si rese ora indispensabile quello

dei monumenti etruschi e dei monumenti dell'arte

italica primitiva da cui sbocciarono i fiori delTarie

etrusca.

Seguendo questo criterio parve al prof. Gentile

di dirigere bene i giovani allo studio dell'arte ita-

lica antica e di offrir loro utile e razionale pre-

parazione a una più estesa conoscenza delle cose

artistiche della nostra antichità.

L' Editore.
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delle tavole illustrative contenute nell'Atlante del Gentile per
l'archeologia e la storia dell'arte italica, etni-
sca e romana, "Con le citazioni delle pagine di testo corri-

spondenti alle tavole nella II edizione, confrontate con quelle

della III edizione del 3Ianiiale dei Gentile (ora interamente

rifatto dal prof. Serafino Ricci, Milano, Hoepli, 1901), nel
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i Citazione delle pag.
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I
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ARTIO ITALICA. !

nella ! nella
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cle ed ascia di selce _ ~, 8 21
III. 1. Pciaìstab di bronzo: 2. Stoviglia
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di vaso con principii di ornato. ..

IV. Tomba di Villanova
V. Suppellettile funebre delle tom-
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Vili. 1. Dolmen con urna capanna (a

Marino nel Lazio); 2. Tomba a
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IX. Vaso-tomba euganeo atestino (pe-
riodo IH» •

X. 1. Ossuario d' argilla con bor-
chiette (periodo li); 2. Ossuario
a zone (periodo llli

., 32-34 : 58. GÌ
XI. Oggetti delle tombe euganeo-

atestine „ 32-35 , G4

7. 8, 9
22
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quinia Pa<
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2. I^ianta di tempio etrusco . .

XVII. Tempio etrusco; restorazione .

, XVII I. Porla di Volterra
XIX. Tnmiiio etrusco .
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., XXVIII. Marte etrusco
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mera d'Arezzo
XXX. Candelabro

„ XXXI. Specchio

Pittura.

Tav. XXXII. Pittura parietaria etrusca, in
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nella
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41
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80-81
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83-84

87
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95-96
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99
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X-XXV. Tempio romano
XXXVI. Tempio di Nimes : esempio

di prostilo pseudoperiptero. ,

XXXVII. II tempio di Vesta a Tivoli . .

. XXXVIII. Acquedotto. Porta Maggiore
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XXXIX. Sarcofago di L. Cornelio .Sci-

pione Barbato ,

Citazone delle pag.

di testo corrispon-
i dent a Ile tavole

nella
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grippa Pag-

LVIII Busto di Cesare Augusto . . „

LIX. Testa di Tiberio, imperatore ^

LX. Statua di Tiberio, imperatore ,

LXI. Testa di Caio Caligola, impe-
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LXII. Busto di Servio Sulpicio Gal-
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LXIII. Statue togate ,
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LXVI. Agrippina minore . .•
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Trajana
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LXXIV. Demeter (Cerere)
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LXXVI. Decorazioni architettoniche .

LXXVII. Scena bacchica con decora-
zione architettonica . . .

Periodo III,

Architettura.

Tav. LXXVIIl. Arco di Costantino
LXXIX. Terme di Caracaila

nella

Il ediz.
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(Parte II, pag. 107.)

Pittura parietaria etrusca. Achille sagrifica ai Mani di Patroclo (in tomba di Vulci).





Monumenti

Tav. XXXIII. (Parte II, pag. 145.)
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deWArte Romana.

Tav. XXXIV. (Parte II, pag. 145.)







Monumenti deWArte Romana.

Tav. XXXV. (Parte II, pag. 143-144.)

Esempii di tempio prostilo romano, in pianta. Esempio di tempio rotondo o monoptero circolare.

(Pianta del tempio di Vesta a Tivoli.)





deWArte Romana.

Tav. XXXVI. (Parte II, pag. 143.

1

Tempio di Nimes, detto la Maison currce ;

bellissimo esempio di tempio romano, prestilo pseudoperiptero.





Monwmnli dell'Arte Romana.

Tav. XXXVII. (Parte li, pag. 144.)

ir tempio di Vesta, a Tivoli.





^
Tav. XXXVIII. r dell'Arte Romana. ^'

2-!.CIAVDIVS.DK/£l.£-CftEAR-AVGV2IVS- GERWANICVS, PONTIÌÀaxU."..

TRIBV NIC;A.P0TE3IATE-XII.CCS.MP£RATDR.XXYir.PAlU:jATRIAE.

AQVASXLAVI)IAM.E)(-FONTIBVS.QVIA'OWBMJTVR.CAmviBS.a(pxfj:SAMIiTfr<.10»»CV'

IT£M.ANJENEM.WORAM.A.MIa^AR.LXlI.SVAIMPE^lS^.IN.VRaalfERttNa^MS.CVBA.VlT.

JMP.CAESAR.VESEASIANVS.AVGVST.PONTIF./'AAX.TRIB. E:

AQVA S . CVRTIAM.ET.CAERVLEAM.PERDVCTASAJJWO ,C [ :

P ER.AKWOS.NCWEHS. SVA.l/vlPÉNSf/

MW-

iMP.T.CAEiAa-Dra.F.V£SPASINWS.AJ(NSIV5 TONUIL

POSrcmrEXlMPERATOrOCVll. PATER. PATWAE.CENSOUtJB
AQVAS.CVia"lAM.n'XAEKJLt\\V?ERDVCIXS.A.DM.aAVffl0.t*,m.

(Parte li, pag. 136.)

a'jua TepuÌA

Esempio di spaccato d' acquedotto,

a mostrare la sovrapposizione di tre

condotti d'acqua.

Porta Maggiore in Roma ; acquedotto di Claudb imperatore.

Questa porta era originariamente un monumento fatto erigere dall'imperatore Claudio

per la condottura àtWacqua Claudia e dell\4«io mviis, derivate dai monti della Sabina

fino a Roma. Quando Aureliano imperatore munì la città di nuova e più ampia cinta di

mura (a. 271 d. C), V incorporò parte degli ardii dell'acquedotto a modo di porta.





Monumenti
delTArte Romana.
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i

Sarcofago di Lucio Cornelio Scipione Barbato, console nel 298 av. C. (Nel Museo di Vaticano.)





/i ^^^^





Due arcate del teatro di Marcello.

Questo teatro fu cominciato da Giulio Cesare ; lo terminò Augusto

(nell'anno 1 1 d. C.) dedicandolo al nome di Marcello, suo nipote.

Esistono ancora sue rovine presso piazza Montanara, con dodici

arcate, con colonne ed architrave di travertino, e formano no-

tevole esempio di ordine dorico e jonico sovrapposti.





Monumenti

Tav. XLII. (Parte II, pag. 165-170.)

lELJm



dell'Arie Romana.

Tav. XLIir. (Parte II, pag. 165-170.)







J Monumenti
dell'Arie Ron

Tav. XLIV. (Parte IJ, pag. 165-170.)

n^

L'interno del Panteon, rappresentato nello
suo primiero, secondo congettunilo ricostruzione ai Adler,





H-rY'T-f-r-A

Colunibarium, camera sepolcrale per molti defunti.

Questo disegno rappresenta il colombario dei liberti e degli schiavi
di Livia, moglie di Augusto ; è su l'antica via Appja, presso Ja
porta S. Sebastiano. -

Sepolcro di Cecilia Metella; fuori di Porta S. Sebastiano

su la via Appia.





Tav. XLVI.

Monumenti dell'Arte Romana.

(Parte II, pag. 176-179.)

11 Colosseo,

t „A e ,.. • • • ^ li'- ,,„,p Flavio Vespasiano, e terminato da Tito nell'anno 80 dell'era volgare.

È l'Amfiteatro Flavio, cominciato dall'imperatore tlavio i- >





deìVArte Romana.

Tav. XLVII. (Parte II, pag. 176-179.)

Amfiteatro Flavio.

Questa tavola è distinta in due disegni, al modo seguente:

A (a sinistra); rappresenta una parte dell'interno (cavea) eoa le gradinate, i cunei, i sedili, gli sbocchi.

B Ca destra); rappresenta una parte della cinta esterna, con tre piani di arcate, e un quarto d. muratura finestre e pilastri.





delYAìte Romana.

Tav. XLVIII. (Parte Il.ì

Il Foro di Roma nell'età dell'impero. (Secondo una ricomposizione ideale.)





Monumenti

Tav. XLIX. j Parte II,i-3g. 184.)

i;f j'-f-J

La colonna Trajana, con disegno dimostrativo della cella

funeraria nella base, e della scala a chiocciola che con-

duce alla cima.



dell'Arie Romana.

Tav. L. (Parte II, pag. 187.)

Ti'

Pianta del tempio di Venere e Roma,

il cui disegno la tradizione attribuisce all'imperatore Adriano,

fòi^



'Ui*





o i
3 2.

Ì;)P-GQR-8CJPI0-AFRr

Ritratto di Scipione Africano maggiore.

Nel Museo Capitolino.

Si osservi il segno che sta sopra la tempia sinistra ; esso

indica la cicatrice della ferita riportata da P. C. Scipione,

quando, combattendo contro Annibale alla battaglia del

Ticino (anno 218 av. C), valorosamente difese e salvò

il padre suo, che, ferito, era circondato dai nemici. —
Scipione contava allora 17 anni, e faceva la sua prima
campagna militare (v. Polibio, Stor. X.3. Livio, 1. XXI,
e. 46). Nell'a. 202 av. C. egli fu il vincitore di Annibale
a Zama, e con questa vittoria mise fine alla seconda
guerra punica.
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Tav. LII.

Monumenti



dell'Arte Romana.

(Parte II, pag. 201.)
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tav. lui.



delVArte Romana.

(Parte II, pag. 201.)
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Tav. LIV.

Monumenti



dell'Arte Romana.

(Parte II, pag. 202.)
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Tav. LV.

Monumenti



dell'Arte Romana.

(Parte II, pag. 202.)
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Monumenti

Tav. LVI.



dell'Arte Romana.

(Parte II, pag. 202.)
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Tav. LVII.



dell'Arte Romana.

(Parte II, pag. 202.)







Monumenti

Tav. LVIII.



delVArU Romana.

(Parte II, pag. 202.)







Testa di Tiberio.

Questa è la testa della statua seguente (nella tav. LX), ve-

duta di profilo.





Tav. LX.

Monumenti



dell'Arte Romana.

(Parte II, pag. 202.)
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Tav. LXI.

Monumenti

1



dell'Arte Romann.

(Parte II, pag. 202.)
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Monumenti

Tav.ILXII.



dell'Arte Romana.

(Parte IL)

o

'E-

CJ

o

m







Tav. lxiii.

Monumenti



dell'Arte Romana.

(Parte II, pag. 204.]







Monumenti

Tav. LXIV.



dell'Arte Romana.

(Parte II, pag. 204-205.)
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Tav. LXV.

Monumenti



dell'Arte Romana.

(Parte li, pag. 206.)







J dell'Arte Romana.

Agrippina magg.ore, figl.a d. M. V.psan.o A^PPa, moghe d. German.co, madre d. Caligola.

Questa statua è nel Museo cjtol^o, e s. considera come ^ delle opere plast.he p>u belle del secolo I dell era ga





Monumenti

Tav. LXVII. (Parte II, pag. 180-207.)

Arco trionfale di Tito,

eretto nell' anno 70 dell' èra volgare,

dopo la presa di Gerusalemme.



dell'Arte Romana.

Tav. LXVIII. (Parte II, pag. 207.
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Tav. LXIX (vedi XLIX,\ iParie II, pag. 184-208.)

V

Scena di combattimento contro i DaciiP«te di bassorilievo della colonna Ttai.na.





Tav. LXX.

dell'Arte Romana. <

(Parte II, pag. 212.)

Moneta di Germanico, trionfatore; è de! I secolo dell'era cristiana,

coniata per memoria delle vittorie di Germanico (figlio adottivo dell' imperatore Tiberio) contro Arminio,

e per la ricuperazione delle aquile di Varo (a. 16 d. C.)-

Questo è significato dalle ^lìrok: Signis receptis ; devktis Gcrmanis.

Moneta di Vespasiano, imperatore,

coniata in memoria della conquista di Gerusalemme fatta da Tito, figlio di Vespasiano, nell'anno 70

La donna seduta è personificazione della Giudea conquistata : Jiidaea capta.

La persona ritta, presso un trofeo d'armi, è l'imperatore.





Monumenti dell'Arte Romana.

Tav. LXXI. (Parte li, pag. 212.)

Apoteosi d'Augusto; grande carneo del Gabinetto di Vienna.
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Tav. LXXIII.

l'Arte Romana.

(Parte II, pag. 219.)

n sagrilicio <l'I6g.ma. - Dipinto mutale ! >"<»«?". ora ntl Museo nazionale di Napoli.

I





Monumenti

Tav. LXXIV.



dell'Arte Romana.

(Parte li, pag. 219,)











Tav. lxxvi.
=1 dell'Arte Romana. V

(Parte II, pag. 219-220.)

Esempio di stile decora...» »= P"<i.. idic case pompeiane.

r.





dell'Arte Romana. V
Tav. LXXVII. (Parte II, pag. 219-220)

Scena bacchica ;
da un «ipinto murale di Pompei,





J- Monumenti dell'Arie Romana.

Tav, LXXVIII. (Parte II, pag. 222.)

4i Costa^'io, in Roma,





dell'Arte Romaiui.

Tav. LXXIX. (Parte li, pag. 212.)

Grande sala delle T^'''"^ di Caracalla.
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MANUALI HOEPLI

Ministero dell' Istruzione

Gabinetto

del Sottosegretario di Stato

Roma, 3 nov. 1900.

Ill.mo Signore

Comm. Ulrico Hoepli
Editore

Milano.

La collezione dei Manuali

Hoepli, ricca ormai di quasi

100 volumi, forma lapiù vasta

enciclopedia di scienze, lettere

ed arti finora apparsa in Ita-

lia. Meritano lode certamente

e gli autori, che in forma lu-

cida e breve hanno preparato

cosi valido ausilio alla gioventù

studiosa., e l'editore che ha sa-

puto scegliere, tra le varie di-

scipline, quelle che meglio val-

gono a formare un complesso

di cognizioni indispensabili alla

cultura moderna.

firmato :

Enrico Panzacchi.

Sotto Segretario di Slato

al iSCtnistero della Fubhl. Islriirjone.

I
II Ministro

per l'Agricoltura, l'Industria

e il Commercio

Roma, 25 ott. 1900.

j

111. sig-, Coram. U. Hoepli,
I Milano.

La larga accoglienza fatta

alla collezione dei manuali, e-

diti dalla Sua benemerita Casa,
deve certo formare la migliore

j

e pài ambita ricompensa per la

\
S. V. Ill.ma, che con intelli-

I

gente cura ne dirige la pub-
! blicazione.

I
Questo Ministero ha avuto più

!

volte occasione di fermare la

;
sua attenzione sui lavori che

I
più direttamente riguardano

j

V agricoltura, la zootecnia e le

[

industrie adesse attinenti, tro-
vandoli rispondenti allo scopo
che la S. V. Ill.ma si propone
di conseguire.

Mi torna quindi gradito di

esprimerne a Lei il mio sincero

I

compiacimento, mentre Le au-

j

guro che sempre maggior fa-
1
vore abbia ad incontrare code-
sta Sua utile raccolta

j

firmato: Gargano

;

ViCin. dell'Agr., Ini. e Comm.



Tutti i MANUALI HOEPLI sono elegantemente

legati in tela e si spediscono franco di porto nel

Regno. — Chi desidera ricevere i volumi racco-

mandati, onde evitare lo smarrimento, é pregato

di aggiungere la sopratassa di raccomandazione.

Mir^ I libri, non raccomandati, viaggiano a

rischio e pericolo del committente. im
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Pubblicati sino ai Gennaio 1901

L. e.

Abitazioni. — cedi Fabbricati civili.

Abitazioni degli animali domestici, dei Doct. U.

Barpi, di pag. xy1-372, con 168 incisioni 4 —
Abbreviature latine ed italiane. — oedì Dizionario.
Abiti. — oedi Confezioni d'abiti — Biancheria.

Acetilene (L'), del Dott. L. Castellani, di p. xvi-ll^. 2 —
— eedi anche Gaz — Incandescenza.
Acido solforico. Acido nitrico. Solfato sodico,
Acido muriatico (Fabbricazione dell'), del Dott. V.

Vender, di pag. viii-3r2, con 107 ine. e molte tabelle. 3 50
Aeque (Le) minerali e termali del Regno d'I-
talia, di Luigi Tigli. Topografia — Analisi —Elenchi
— Denominazione delle acque — Malattie per le quali

si prescrivono — Comuni in cui scaturiscono — Sta-
bilimenti e loro proprietari — Acque e tanghi in com-
mercio— Negozianti d'acque minerali, di pas. xxii-562. 5 50

Acque pubbliche. — cedi Ingegneria legale.
Acustica. — cedi Luce e suono.

Adulterazione e falsiScazione degli alimenti,
del Dott. Prof. L. ^^abba. di pa;^irie vin-211 . . . 2 —

Agricoltore. — cedi Prontuario.
Agricoltura. — cedi Agrumi — Computisteria agraria —
Cooperative rurali — Estimo — igiene rurale — Le-
gislazione rurale — Macchine agricole — Malattie
crittogamiche — Mezzeria — Orticol. — Prodotti agri-
coli — Selvicoltura.

Agronomia, del Prof. Carega di Muricce, 3* ediz.

riveduta ed ampliata dall'autore, dì pag. xii-210 . . 1 50

Agronomia e agricoltura moderna, di Gr. Sol-
dani, di pag. xii-404 con 134 ine. e 2 tav. cromolitograf. 3 50

— cedi anche Prontuario dell'agricoltore.
Agrumi (Coltivazione, malattie e commercio degli),

di A Aloi, con 22 incis. e 5 tav. cromolit,, p. xii-238 3 50



ELENCO DEI MANUALI HOBPLI.

L. e.

Alcool (Fabbricazione e materie prime), di F. Canta-
MESSA, di pag. xii-307, con 24 incisioni 3 —

— cedi anche Cognac — Liquorista.

Algebra complementare, del Prof. S. Pincherle :

Parte I. Analisi algebrica, di pag. viii-174 ... 1 50
Parte II. Teoria delle equazioni, p. iv-169 con 4 ine. 1 60

Algebra elementare, del Prof. S, Pincherle, 7* edi-

zione, di pag. viii-210 1 50
— cedi anche Determinanti — Esercizi di algebra —
Forraulario scolastico di matematica.

Alighieri (Dante). — cedi Dantologia.
Alimentazione, di Gr. ."ìtrafforello, di pag. viii-122. 3 --

— cedi anche Adulterazione alimenti — Analisi di so-
stanze alimentari — Conserve alimentari — Frumento
e mais — Funghi mangerecci — Latte, burro e cacio
— Panificazione razionale — Tartufi e funghi.

Alimentazione del be«^tiame, dei Frotf. Menozzi
E Niccoli, di pag. xvi-400 con molte tabelle. . . . 4 —

•

— cedi anche Bestiame,
Allattamento. — cedi Nutrizione del bambino.
Alluminio (L'), di C. Formenti, di pag. xxviii-324 . 3 50
— cedi anche Leghe metalliche — Galvanoplastica —
Galvanostegia — Metallocromia.

Aloè. — cedi Prodotti agricoli.

Alpi (Le), di J. Ball, crad. dì I. Cremona, pag. 71-120. 1 50
Alpinismo, di G, Brocherel, di pag. viii-:312 . . . 3 —
— cerfianc/ie Dizionario alpino — Infortunii di mont. —
Prealpi bergamasche.

Amalgame. — cedi Leghe metalliche.
Amarìco. — cedi Dizionario eritreo — Lingue dell'Africa.
Amatore di armi antiche. — cedi Armi antiche.
Amatore (L') d'Autografi, del Conte E. Budan,

con 361 facsimili, di pag. xiv-42G 4 50
— cedi anche Raccolte e Raccoglitori di Autografi.
Amatore (L) di Maioliche e Porcellane, di

L. De Mauri, illustrato da splendide incisioni in nero,

da i 2 superbe tavole a colori e da 3000 marche. —
Contiene : Tecnica della fabbricazione — Sguardo ge-

nerale sulla storia delle Ceramiche dai primi tempi
fino ai eiorni nostri — Cenni Storici ed Artistici su
tutte le Fabbriche— Raccolta di 30(X) marche corredate
ognuna di notizie relative, e coordinate ai Cenni Sto-

rici in modo che le ricerche riescano di esito immediato
" Dizionario di termini Artistici aventi relazione col;

l'Arte Ceramica e di oggetti Ceramici speciali, coi prezzi

correnti. Bibliografìa ceramica, indici vari, di p.xii-650. 12 50
atore d'armi antiche. — cedi Armi.



ELENCO DEI MANUALI HOEPLi

L. ».

Amatore (L) di oggetti d'arte e di curiosità,
di L. De Mauri, di tiOOpag. aiorno di numerose in-

cisioni 8 marche. GonciBue le macerie seguenti: Pit-

tura — Incisione — ^Scoitura in avorio — Piccola

scoltura — Vetri — Mobili — fcJmalti — Ventagli —
Tabacchiere — Orologi — Vasellame di stagno —
Armi ed armature — Dizionario complementare di

altri infiniti oggetti d'arte e di curiosità, di pag. xii-580. 6 50
Amministrazione. — aedi Computisteria — Contabilità —
Diritto amministrativo — Ragioneria.

Anagrammi, — aedi Enimmistica.
Analisi cliiinica qualitativa di sostanze minerali ed

organiche e ricerche tossicologiche, ad uso dei labora-

tori di chimica in genere e in particolare delle scuole

di Faniiacia. del Prot P. E. Alk^sandrj. 2'^ ediz. intie-

ramente rifatta, di pag. xii-384, con 14 ine. numerose
tabelle e 5 tavole cromolitogratiche 5 —

Analisi di sostanze alimentari. — cedi Chimica applicata
air Igiene.

Analisi del vino, ad uso dei chimici e dei legali, del

Dott. M. Barth, traduzione del Prof. E. Oomboni,
2* edizione italiana interamente riveduta ed ampliata
dal traduttore, di pag. xvi-i40, con 8 ine. intercalate

nel testo 2 —
— oedi anche Enologia — Vini.

Analisi matematica. — cedi Repertorio.

Analisi volumetrica applicata ai prodotti commer-

ciali e industriali, del Prot. P. E. Alessandri, di

paw. x-342, con Ò2 incisioni 4 50
Ananas. — vedi i^rodotti agricoli.

Anatomia e fisiologia comparate, dèi Prot. R.

Sesta, di pag. vii-218 con 34 incisioni 1 50

Anatomia microscopica (Tecnica di), del Prof. D.
Carazzi, di pag. xi-211, con 5 incisioni 1 50

— oedi anche Microscopio.

Anatomia pittorica, del Prot. A. Lombabdini, 2»

ediz. riveduta ì ampliata, di pag. viii-168, con 53 ine. 3 —
Anatomia topografica, del Dott. Prot. C. Falcone,

di pag. XV -395, con 30 incisioni 3 —
Anatomia vegetale, del Dottor A. Tognini, di pa-

gine xvi-274 con 141 incisioni 3 —
Animali da cortile, del Prof. P. Bonizzi, di pa-

gine xiv-2.38 con 39 incisioni. (La 2^ ediz. è in preparazione)
— vedi anche Abitazioni animali — Cane — Colombi
— Coniglicoltura — Majale — Pollicoltura.

Animali domestici. — oerft Abitazioni — Alimentazione del

bestiame — Bestiame — Cane — Cavallo.
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L. C.

Animali (Gli) parassiti dell'uomo, del Prot. F.
Mercanti, di pa^. iv-l79, con 'óò incisioni . . . . 1 50

— cedi anche Zoonosi,
Antichità assira, babilonese, egiziana e fenicia. — o. Mitol. orient.

Antichità greche, dei Prof. V. Inama. (In lavoro).
— cedi anche Mitologia greca.
Antichità private dei romani, del Prot. W.Kopp,
traduzione con note ed aggiunte del Pro . N. Mo-
reschi, 2* edizione, di pagine xii-180 1 50

— oedi anche Amatore d'oggetti d'arte e di curiosità
— Amat. di Maiol, e Porcell. — Archeol. — Armi ant.

Antisettici. — oedi Medicatura antisettica.

Antropologia, del Prot. G. (Janestrini, 3* edizione,

di pae. vi-'289. con 21 incisioni 1 50
— cedi anche Etnografìa — Paleoetnologia.
Antropometria di R. Livi, di p. viii-237 con 33 ine. 2 50
Apicoltura del Prof. G. (Canestrini, 3* edizione ri-

veduta di pa-. iv-215. con 43 incisioni 2 —
Appalti. — cedi Ingegneria legale.

Arabo parlato (L'i in Ey-icto. Grammatica, frasi,

dialoghi e raccolta di oltre 6000 vocaboli del Prof. A.
Nallino. ( Nuova edizione dell' Arabo volgare di

De Sterlich e Die Khaddag) di pag. xxviii-386 . 4 —
Araldica (Grammatica), di F. Tribolati, 4* edizione

rifatta da G. di Crollalanza. (In lavoro).
— cedi anche Vocabolario araldico.
Aranci. — cedi Agrumi.
Arte greca del Prot. 1. Gentile: Atlante di 149 tavole 4 —

Il volume dì testo rifatto dal Prof. S. Ricci è in lavoro.

Archeologia e Storia dell'arte, Itali( a Etnisca e

Romana o^ ediz. interamente rifatta con introduzioni
bibliogratiche*ed appendici sulle ultime scoperto e que-
stioni archeologiche illustrato con 96 tavole nel testo

dal prof. S. Ricci con aggiunto un Atlante di 79 ta-

vole. 2 volumi . 6 50
— cedi anche Antichità privata dei romani.
Architettura (Manuale di) italiana, antica e mo-
derna di A, Melani, 3* edizione ritatta con 131 ine.

e 70 tavole di pag. xxviii-460 6 —
Argentatura. — cedi Galvanoplastica — Galvanostegia —
Metalli preziosi — Piccole industrie.

Aritmetica pratica, dei Prot. Dott. F, Panizza,
2* edizione riveduta, di pag. viii-188 1 50

Aritmetica razionale, del Prof. Dott. F. Panizza,
3» ediz. riveduta di ^ae. xii-210 1 50

Aritmetica (L) e la Geometrìa dell'operaio,
di Ezio (jiORLi, dì pag. xii-lS^, con 74 figure . . . 2 —— oeai anche Esercizi di aritmetica razionale — For-
mulario scolastico di matematica.
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Armi antiche (Guida del raccog-litore e dell'amatore
di) di J. Gelli, di p. viii-3S8. con 9 tavole fuori testo,

432 incisioni nel testo e 14 tavole di marche ... 6 50
— cedi anche Amatore d'oggetti d'arte e di curiosità —
Storia deirarte militare.

Armonia (Manuale dij, del Prot. G. Bernardi, con
prefazione di E. Rossi, di pag:. xii-28S 3 50

— cedi anche Chitarra — Mandolinista — Musica da
camera — Pianista — Storia della mus. — Strumentaz.

Arte antica. — cedi Amatore d'oggetti d'arte e di curio-
sità — Amatore di Maioliche e porcellane — Archeo-
logia — Architettura — Armi afitiche — Decorazione
e industrie — Pittura — Restaurai, dipinti — Scoltura.

Arte «lei dire (J^j. del Proi. U. I'eììkaki. Manuale
di retorica per lo studente delle Scuole secondarie.
5* ediz. corretta, (10, 11 e 12'' migliaio) di pag. xyi-*^
con quadri sinottiri , . . 1 50

— cedi anche Rettorica — Ritmica — Stilistica.

Arte delia memoria iL'), sua storia e teoria (parte

scientitica). Mnemoiecnia Triforme (parte pratica) del

Generale B. Plebani, di pag-. xxxii-224 con 13 illustr. 2 50
Arte militare. — cedi Armi antiche — Storia dell'arte mil.

Arte mineraria, deUiùg, Prof. V. Zoppetti, di pa-

gfine iv-192, con 112 figure in 14 tavole 2 —
Arti (Le) grafiche fotomeccanictie ossia la Elio-

grafia nello diverse applicazioni (Fotozincotipia, foto-

zincografia, fotolito.' rafia, totocoUografia, totosilografìa,

sincromia, ecc.^, con un Dizionarietto tecnico e un
cenno storico sulle arti grafiche; 3' ediz. corretta ed

accresciuta, con molte illustr. di p. viii-197 con 12 tav. 2 —
— x>edi anche Carte lotografiche — Dizionario foto-
grafico — Fotografìa per dilettanti — Fotografia in-

dustriale — Fótocroraatografla — Fotografia orto-
cromatica — Litografia — Processi fotomeccanici —
Proiezioni — Ricettario fotografico

Asfalto (L), fabbricazione, applicazione, dell'Ing. E.
Righetti, con 22 incisioni, di pag. viii-152 . . . . 2 —

Assicurazione in generale, di U. Gobbi. di p.xii-308. 3 —
Assicurazione sulla vita, di t^;. Pagani, di p. vi-151. 1 5C
Assistenza degli infermi nell'ospedale ed in
famiglia.delDott.C.CALLiAN0.2*ed.,p.xxiv-448,7tav. 4 50

Assicurazioni e la stima dei danni (Le) nelle a-

ziende ruraii, con appendice sui mezzi contro la gran-
dine, del D.^A. Capilupi, di pa^r. yiii-284. 17 inci.=5. . 2 50

Assistenza dei pazzi nel Manicomio e nella
famiglia, del dott. A. Pieraccixi. e prefazione del

prot. E. Morselli, di pai:. 250 2 50
— cedi anche Igiene — Inrioiego ipodermico — Materia
medica — Medicatura antisettica — Organoterapia —
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Raggi Rontgen — Semeiotica — Sieroterapia — Soc-
corsi d'urgenza — Tisici.

AstronoDiia, di J. N. Lockyer, nuova versione libera

con note ed aggiunte del Prof. G. Celoria, 4* ediz..

di pagine xi-258 con 51 incisioni ........ 1 50
vedi anche Cosmografìa — Gnomonica — Qravita-
zione — Ottica — Spettroscopio.

Astronomia nautica, del Prof. Gr. Naccari, di pa-
gine xvi-320, con 46 ine. e tav. numeriche 3 —

Atene, di S. Ambrosoli, con n\olte illustraz. (In lav.).

Atlante geografico-storico dell'Italia, del Dott.
Gr. Garollo, 24 tav. con pae. viii -67 di testo e un'appen. 2 —

Atlante geografico universale, di Kiepert, con
notizie geografiche e statistiche del Dott. G. Garollo,
9* ediz. (dalla 81000 alia 90000 copia), con 26 carte,

testo e indice alfabetico. . 2 —
— cedi anche Dizionario geografico.
Atmosfera. — cedA Igroscopi e igrometri.
Attrezzatura, manovra delle navi e segnala-
zioni marittime, di F. Imperato, 2* edizione am-
pliata, di p. xxviii-594. con 305 ine. e 24 tav. in eromolit.

riprodueenti le bandiere marittime di tutte le nazioni. 6 —
— oedi anche Canottaggio — Codice di marina — Co-
struttore navale — Doveri del macchinista navale —
Ing. navale — Filonauta — Macchinista navale — Ma-
rine (Le) da guerra — Marino militare.

Autografi. — pedi Amatore d'. — Raccolte e raccoglitori d'.

Automobilista (Manuale dell') e guida del mec-
canico conduttore d' automobili. Trattato
sulla costruzione dei veicoli semoventi, dedicato agli

automobilisti italiani, a^li amatori d'automobilismo
in genere, agli inventori, ai dilettanti di meccanica
ciclistica, ecc.. del Dott. G. Pedretti, di pag. xxiv-480,
con 191 incisioni 5 50

Avicoltura. — p. Anim. da cortile — Colombi — Poliicolt.
Avvelenamenti. — cedi Veleni.
Bachi da seta, del Prof. F. Nenoi. 3* ediz. con note
ed aegiunte, di nag. xii-300, con 47 ineis. e 2 tav. . 2 50

— cedi anche Gelsicoltura — Industria della seta —
— Tintura della seta.

Balistica. — cedi Armi antiche— Esolodenti — Pirotecnia
— Storia dell'arte militare — Telemetria.

Ballo (Manuale del) di F. Gavina, di pag. viii-239, con
99 fig-ure. Contiene: Storia della danza. Balli girati.

Cotillon. Danze locali. Feste di ballo. Igiene del ballo. 2 50
Banano. — cedi Prodotti f^sricoli.
Bambini. — cedi Nutriz. dei — Ortofrenia — Terapia —
Sordomuto.

Barbabietola da zucchero. — cedi Industria dello zucchero.
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Batteriologia, dei JProtessori Gr. e R. Uanestrini,
2" ediz. in irran parte riratta, di pag. x-274 con 37 ine. 1 50

— oedi anche Anatomia microscopica — Animali pa-
rassiti — Microscopio — Protistologia — Tecnica
protistologica — Zoonosi.

Beneficenza (Man. della), del dott. L, Castiglioni. con
appendice sulle contabilità delle istituzioni di pubblica
beneficenza, del R-a?. G. Rota, di pa^. xvi-3W . . 3 50

Bestiame {II) e l'agricoltura in Italia, del Pro .

F. Alberti, di pag. vin-or2, con 22 zincotipie . . . '2 50
— oedi Abitazioni animale — Alimentazione del be-
stiame — Cavallo — Igiene veterinaria — Zootecnia.

Biancheria. — cedi Confezioni d'a))iti — Disegno, taglio e
confezione di biancheria — Macchine da cucire —
Monogrammi.

Bibbia (Man. delia), di G. M. Zampini, di pag. xii-308. 2 60

Bibliografia, di G. Ottino, 2^ ediz., riveduta di pa-
gine iv-ib6, con 17 incisioni 2 —

— cedi anche Dizionario bibliografico.

Bibliotecario (Manuale del), di G. Fetzholdt, tra-

dotto sulla 3* edizione tedesca, con un'appendice ori-

ginale di note illustrative, di norme legislative e am-
ministrative e con un elenco delle pubbliche biblio-

teche italiane e straniere, per cura di G. BiAei e

G. Fumagalli, di pa':f. xx-364-ccxiii 7 50
— cedi anche Bibliografia — Dizionario bibliografico.

Biliardo (Il giuoco del), del Comm. J. Gelli, di pa-
gine xv-179, con 79 illustrazioni 2 60

Biografia. — cedi Cristoforo Colombo — Dantologia —
Manzoni — Napoleone I — Omero — Shakespeare.

Biologia animale (Zoologia generale e speciale) per
Naturalisti, Medici e Veterinarii del Dott. G. Col-
LAMARiNi, di pao-. x-426 con 2:3 tavole 3 —

— cedi anche Naturalista — Zool^^gia.
Bitume. — cedi Asfalto.
Bollo. — cedi Codice del bollo — Leggi registro e bollo.
Bonifiche. — vedi Ingegneria legale.
Borsa (Operaz di). — cedi Debito pubb. — Valori pubb.
Boschi. — cedi Selvicoltura.

Botanica, del Proi. i. D. Hooker, traduzione del

Prof. N. Pedicino, 4* ediz.. di pag. viii.134. con 68 ine. 1 50
— cedi anche Anatomia vegetale — Fisiologia vegetale
— Funghi mangerecci — Malattie crittogamiche —
Tabacco — Tartufi e funghi.

Botti. — cedi Enologia.
Box. — cedi Pugilato.
Bronzatura. — cedi Metallocromia.
Bronzo. — cedi Leghe metalliche.
Buddismo, di E. Pavolini, di pag. xvi-164 .... l 50
- cedi anche Religioni e lingue dell'India inglese.
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Burro. — cedi Latte — Caseificio.
Cacao. — cedi Prodotti agricoli.

Cacciatore (Manuale del), di &. Franceschi, 2* edi-

zione rifatta, di pag. xiii-815, con 48 incisioni . . . 2 5(i

— cedi anche Cane (Allevatore del),

Cacio. — cedi Bestiame — Caseificio — Latte, ecc.
Caffè. — cedi Prodotti agricoli-
Calcestruzzo. — cedi Costruzioni.

Calci e Cementi (Impiego delle), per l'Ing. L. Maz-
zocchi, di pag. xii-212 con 49 incisioni ..... 2 —

Calcolazioni mercantili e bancarie. — cedi Interesse e sconto
— Prontuario del ragioniere.

Calcoli fatti — cedi Conti e Calcoli.

Calcolo infinitesimale, del Prof. E. Pascal:
Parte I. Calcolo differenziale, di pag. ix-316 con 10

incisioni 3 —
, n. Calcolo integrale, di pag. vi-318 con 15

incisioni
_

3 —
, m. Calcolo delle variazioni e Calcolo delle

differenze finite, di p. xii-330 3 —
— cedi anche Esercizi di calcolo — Funzioni ellittiche
— Repertorio di matematiche.

Calderaio pratico e Costruttore di Caldaie
a vapore, e di altri apparecchi industriali, di G.
Belluomini, di pag. xii-24S, con 220 incisioni . . . 3 —

Calli^afia (Manuale di). Cenno storico, cifre nume-
riche, materiale adoperato per la scrittura e metodo
d'insegnamento, con 55 tavole di modelli dei principali

caratteri conformi ai programmi, dei Prot. R. Per-
cossi, con 38 tac-simili di scritture, eles. leg., tasca-

bile, con leggio annesso al manuale per tenere il modello. 3 —
-- cedi anche Dizionario di abbreviature latine — Gra-
fologia — Monogrammi —Ornatista — Paleografia —
Raccoglitore di autografi.

Calore (II), del Dott. E. Jones, trad. di U. Fobnari,
di pag^. viii-296, con 98 incisioni 3 —

Cancelliere. — cedi Conciliatore.
Candele. — cedi Industria stearica.

Cane (Manuale dell'amatore ed allevatore del), di An-
gelo Vecchio, di pag. xvi-403, con 129 ine. e 51 tav. 6 50

— cedi anche Cacciatore.

Canottaggio (Manuale di), del Gap. G. Groppi, di pa-

gine xxiv-456. con :587 incisioni e 31 tavole cromolit. 7 50
— cedi anche Attrezzatura — Filonauta — Marino.
Cantante (Man. del), di L. Mastrigli, di pag. xii-132. 2 —
Cantiniere (II). Manuale di vinificazione per uso dei
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cantinieri, di A. Strucchi, 3* edizione riveduta ed au-
mentata, con 52 incisioni unite al testo, una tabella

completa per la riduzione del peso deg:li spiriti, ed
un'Appendice sulla produzione e commercio del vino
in Italia, di paij. xvi-"2óG 2 —

— cedi anche Enologia — Vino.
Carburo di calcio. — cedi Acetilene.
Carta. — cedi L'industria della.

Carte fotografiche. Preparazione e trattamento, del

Dott. L. .Sassi, di pa^. xii-;353 3 50
Carte geografiche. — vedi Atlante.
Cartografia (Manuale teorico-pratico della), con un
sunto sulla stona della Oarto.raìia, del Prot. E. G-el-

ciCH, di pag. vi-2.57, con 87 illustrazioni 2 —
— cedi anche Celeriniensura — Disegno topografico
— Telemetria — Triangolazione.

Case coloniche. — cedi Economia fabbricati rurali.

Caseificio, di L.. Zanetti, 3* ediz. nuovatuente am-
pliata dai Frol. G. Sartori, di pag. \^iii 256 con 40 incis. 2 —
cedi anche Bestiame — Latte, burro e cacio.

Catasto (Il nuovo) italiano, dell'Avv. E. Bruni, dì

pa?. vii-;i46 3 —
— cedi anche Esattore cora. — Imposte dirette — Inge-
gneria legale — ipoteche — Ricchezza mobile.

Cavuiio lilj, del Uoiounello (J. Volpini, 2* edizione

riveduta ed ampliata di pag. vi-165. con 8 tavole . . 2 50
— e. anche Dizionario termini delle corse — Proverbi.
Cavi telegrafici sottomarini. Costruzione, immei-

sione, riparazione. dell'Ing. E. Jona, di pag. xvi-338,
188 fìg. e 1 carta delle pomunicaz. telegraf. sottomarine. 5 60

— cedi anche Telegrafia.
Cedri. — cedi Agrumi.
Celerimensura e tavole logaritmiche a quattro deci-

mali deillng. f . BoRLETTi. di pag. vi-148 con 29 ine. 3 50
Celerimensura (Manuale e tavole di), dell'Ing. G. Or-

landi, di p. 1200 coD quadro generale d'interpolazioni. 18—
Cementazione. — cedi Temoera.
Cementi armati. — cedi Calci e cera. — Costr. in calcestr.
Ceralacca. — cedi Vernici e lacche.
Ceramiche. — cedi Amatore di Maioliche e Porcellane —
Fotosmaltografla.

Chimica, del frot. H. E. RoscoE Spedizione rifatta

da E. Ricci, di pag. xii-228 con 17 iiicisioui ... 1 50
— cedi anche .acetilene — Acido solforico — Analisi
chimica — CI imico — Gaz illuminante — Incande-
scenza a gaz - Latte, burro e calcio — Tintore —
Tintura della seta.

Chimica agraria, di A. Aducco. p. vin-328. 2^ ed. (in lav).
— redi anche Concimi — Humus.
Chimica applicata all'Igiene. Guida'pratica ad
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USO deg-li Ufficiali sanitarii, Medici, Farmacisti-Com-
/

mercianti. Laboratori d'igiene di merràologia, ecc. di

P. E. Alessandri, di pag. xx-515. con 49 ine. e 2 tav. 5 50
Cbimica fotografica, del Prof, R. Namias. (In lav.).

Chimico (Manuale del) e dell'industriale. Raccolta
di tabelle, di dati fisici e chimici e di processi d'ana-

lisi tecnica ad uso dei chimici analitici e tecnici, dei

direttori di ìabbriche, dei fabbricanti di prodotti chi-

mici, deali studenti di chimica, ecc., ecc., del Dottor
L. Gabba, 2* ediz. ampliata ed arricchita delle tavole
analitiche di H. Will, di pag'. xvi-442. con 12 tabelle. 5

Chirurgia, operatoria (Man. di), dei D." R. Stecchi
e A. Gardinl di pag-. viii-322. con 118 incisioni . 3

Chitarra (Man. pratico per lo studio della), di A. Pisani,
di paj,'. xvi-116, con 36 figure e 25 esempi di musica . 2

— cedi anche Mandolinista.
Ciclista, di I. Ghersi. 2* ediz. complet. rifatta del "Ma-
nuale del Ciclista „ di A. Galante, di p. 244, 147 ine.

Cimiteri. — cedi Ingegneria legale.

Classific. delle scienze, di 0. Tri vero, p. xvi-202.

Ciìmatologia^ di L. De Maf.ort dì p, x-2tl4 e 6 carte.
— vedi Geografia fisica — Igroscopi — Meteorologia.
Cloruro di sodio. — cedi Sale.
Coca. — cedi Prodotti agricoli
Cocco. — cedi Prodotti agricoli.

Codice cavalleresco italiano (Tecnica del duello),

opera premiata con medaglia d'oro, del Comm. J. Gelli.
9* ediz. rifatta di pag. xvi-283 2 50

— cedi anche Duellante — Pugilato — Scherma italiana.
Codice del bollo (11). Nuovo testo unico commentato

colle risoluzioni amministrative e le massime di giu-

risprudenza, ecc., di E. Corsi, di pag. c-564 .... 4 50
Codice civile del Regno d'Italia, accuratamente

riscontrato sul testo ufficiale, corredato di richiami e

coordinato dal Prol. Avv. L. Franchi, di pag. iv-216. 1 50

Codice di commercio, accuratamente riscoEtrato

sul testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato

dal Prot. Avv. L. Franchi, di pa^. iv-148 . . . . 1 50
Codice doganale italiano con commento e
note, dell'Avv. E. Bruni, di pag. xx-1078 con 4 ine. 6 50

— cedi anche Trasporti e tariffe.

Codice di Marina Mercantile, secondo il testo

ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prol.

Avv. L. Franchi, di pag. iv-260 1 50
Codice metrico internazionale. — cedi Metrologia.
Codice penale e dì procedura penale, secondo

il testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal

Prof. Avv. L. Franchi, di pag. iv-211 1 50
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Codice penale per l'esercito e penale militare
marittimo, secondo il testo ufficiale, corredato di ri-

chiami e coordinato da L. Franchi, di pa^. 17-163. . 1 5C
Codice del perito misurator.% Paccoka di norme

e dati pratici per la uiisiiraz. e valutaz. d'ogni lavoro
edile, prontuario per preventivi, liquidazioni, collaudi,

perizie, arbi tranienti. deo:li m^e^n. L. Mazzocchi e

E. Marzorati, dì pag. siii-493, con 110 ilìustraz. . 5 50
C/Odice di procedura civile, accuratamente riscon-

trato sul testo ufficiale, corredato di richiami e coor-

dinato dal Prot. Avv. L. Franchi, di pa». iv-154. . 1 50
Codice del teatro (II». Vade-mecum ìeg^aìe per artisti

lirici e drammatici, impresari, capiconiici. direttori d'or-

chestra, direzioni teatrali, aoenti teatrali. sU avvocati
e per il pubblico. dell'avv.N.TABANELLi. di pa?. xvi-328 3 —

Ondici e leg^i usuali d^Itaiia, riscontraci boi testo

ifficiale coordinati e annotati dal Prof. Avv. L. Fran-
chi, raccolti in 3 pressi voi. leeati in pelle flessibile.

Voi. I. Codice civile — di procedura civile — di com-
nercio — penale — procedura penale — della marina
nercantile — penale per lesercito — penale militare

narittimo {otto codici), di pag. vi-1160 7 50
Voi. n. Parte I. Leggi usuali d'Italia. Raccolta

coordinata di tutte le leggi speciali più importanti e
di più ricorrente ed estesa applicazione in Italia*; con
aniessi decreti e regolamenti e disposte secondo l'or-

din» alfabetico delle materie. Dalla voce "" Abbordi in

man „ alla voce * Istruzione pubblica (Legge Casati), „

di pig. viu-1364 a 2 colonne 9 -
Vcl. n. Parte II dalla voce: Laghi pubblici alla

voce . Volture catastali con appendice, pag. viii-1369-
2982 . 2 colonne 12 —

Leggi, trattati e convenzioni sui Diritti d'au-
tore. (In lavoro).

L'op«ra in tre volumi (legati in tutta pelle flessibile) 28 50
Cognac Fabbricazione del) e dello spirito di vino
e distilazione delle fecce e delle vinacce,
di Dal ^iaz, corredato di annotazioni del Cav. G.
Prato, q pag. x-168. con 87 inrisioni 2 —

— cedi anoe Alcool — Densità dei mosti — Liquorista— Distilleìia.

Coleotteri italiani, del Dott. A. Griffini, (Ento- .

mologia I) di pa?. xvi-334 con 215 ine o —
— cedi anc/ié Animali parassiti — Ditteri — Imenotteri
— Insetti nc-iivi — Insetti utili — Lepidotteri-

Collezioni. — celi Amatore di osgetti d'arte — Amatore
di maioliche - atwì antiche — Dizionario filatelico
— Raccoglitoe d'autografi.
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Colombi domestici e colombicoltura, del Prot
P. BoNizzi, dì pag-ine vi-210, con '^ incisioni . . . 2 -_

— cedi anche Animali da cortile — Pollicoltura.
Colorazione dei metaili. — cedi Metallocromia.
Colori e la pittura (La scienza deij, del Prof. L.
Guaita, di pag. 24» 2 —

— cedi anche Dilettante di pittura — Pittura — Ristau-
ratore di dipinti.

Colori e vernici, di Q. Gorini, 3* ediz. totalmente
rifatta, per l'Ing. G. Appiani, di pa^. x-282, con 18 ine.

— vedi anche Luce e colori. — Vernici.

Coltivazione eci industrie delle piante tessili,

propriamente dette e di quelle che danno materia per
legacci, lavori d'intreccio, sparteria, spazzole, scope,

carta, ecc., coll'aggiunta di un dizionario delle piante

ed industrie tessili, di oltre 3000 voci, del Prof. M.
A. Savorgnan D'Osoppo, di pag. xii-476, con 72 ine. 5— oedi anche Filatura — Tessitore.

Commedie. — aedi Letteratura drammatica.
Commercio. — vedi Codice — Corrispondenza commer- ,

ciale — Computisteria — Geografìa commerciale —
/

Industria zucchero, 11 — Mandato — Merciologia — /

Produzione e commercio del vino — Kagioneria —
Scritture d'affari — Trasporti e tariffe.

Compensazione degli errori con speciale ap-
plicazione ai rilievi geodetici, di F. Grotti,
di pag. iv-ltyj .2 —

Compositore-Tipografo (Manuale dell' allievo), di S. Landi,— cedi Tipografìa, voi. il.

Computisteria, del Pro;. V. Gittj ;

Voi. I. Computisteria commerciale, 5'' ed., (9 e 10° mi-

gliaio) di lag. iv-lh4 1 60

Voi. II. Computisteria finanziaria, ò" ed., di p. viii-lJ6. 1 60
— cedi anche Contabilità — Interesse e sconto — lo-
gismografia — Ragioneria.

Computisteria agraria, del Prof. L. Petri, seccnda

edizione rifatta di pag. viii-210 1 50
Concia delle pelli ed arti affini, di G. GcftiNi,

3* edizione interamente rifatta dai Dott. G. B. Bian-
CESCHi e G. Venturoli, di pag. ix-210 2 —

Conciliatore (Manuale del), dell'Avv. G. Pat-'acini.

Guida teorico-pratica con lormulario completo p>l Con-
ciliatore, Cancelliere, Usciere e Patrocinatore d cause.
3* edizione ampliata dall'autore e messa in /Irmonia

con l'ultima let^ge 28 luglio 1895, di pag. x/465 . . 3 —

•

Concimi, del Prof. A. Funaro, 2* edìz. ri}iiovata e

accresciuta, di pag. xii-266 .

— cedi anche Chimica agraria — Humus
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Contezione d'abiti per signora e l'arte del taglio,

compilato da Emilia Cova, di pa?. vin-91, con 40 tav. 3 —
- cedi Disegno, taprlio e confezione di biancheria —
Macchine per cucire.

Coniglicoltura pratica, di Gr. Licciardelli, di pa-
ghine viii-178, con 141 incisioni e 9 tavole in sincromia. 2 50
Jonservazione delle sostanze alimentari, di

Q-. tìoRiNi, d* ediz. interamente ritatta dai Dott. &. B.
Franceschi e G. Venturoli, di pae. vm-256 . . . 2 —

Cnsigii pratici. — cedi Ricettario domestico — Ricettario
industriale — Soccorsi d'urgenza.
Contabilità comunale, secondo le nuove disposizioni

legislative e regolamentari (Testo unico 10 febb. 1889 e

R. Decr. 6 lur. 1890). del Prof. A. De Brun. di p. vin-244. 1 50
-7edi anche Diritto amministrativo — Legge comunale.
Ontabilità domestica, Nozioni amministrativo-

ontabili ad uso delle famig-lie e delle scuole femmi-
ili, del rasf. 0. Bergamaschi, di pag. xvi-186 . . . 1 50

— 'edi anche Ricettario domestico.
G«iitabilita generale dello Stato, dell'Avv. E.

runi, 2^ ediz. rifatta, pag-. xvr-4*20 . .' . . H —
Conbilità delle istituzioni di p. beneficenza.— cecZi Beneficènza.
— ?rfi anche Comoutisteria.
Coti e calcoli fatti dell'Ino:.!. Ghersi, 93 tabelle e

irruzioni pratiche sul modo di usarle. (Misure, Pesi,

^juete. Terinonietro. Gas e Vapori. Areometri. Al-
colometri. Soìuz. zuccherine. Pesi specifici, Leg-nami,
C?bone. Metalli. Divisione del tempo, Paga giornaliera.
Ingressi e Annualità, Rendita. Potenze e Radici, Po-
ligni e Poliedri regolari. Sfera, Circolo. Divisione
del, circonferenza. Pendenza, di pag. 204 , . . . 2 50

Contrai agrari. — cedi Mezzeria.
Convenoni per la proprietà letteraria — cedi Leggi.
Comrsazione italiana e tedesca (Manuale di),

ossiiguida completa per chiunque voglia esprimersi
con roprietà e speditezza in ambe le lingue, e per
servij di rade mecum ai viaggiatori, di A. Fiori,
8* eàione rifatta da G. Cattaneo, di pag. xiv-4C»C. 3 50

Convesaz. ìtaliana-francese — V. Fraseologia.— cedi iche Dottrina popolare in quattro lingue.
Coope^tive rurali, di credito, di lavoro, di produ-

zione, assicurazione, di mutuo soccorso, di consumo,
di acqiao di materie prime, di vendita di prodotti
agrari, copò, costituzione, norme giuridiche, tecniche,
amminir.. computistiche, di V. Niccolì. p. viii-362 3 50— cedi arile Ragioneria delle cooperative.

Cooperatone nella sociologia e nella legisla-
zione, F. Virgili!, di nae. xii-228 .... - 1 50— cedi ancQ Sociologia generale.
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Corami. — cedi Concia pelli.

Corazzate. — cedi Costruttore navale — Ingegnere
navale — Marine da guerra. — Montai, di macch.

Corrispondenza commerciale in 5 lingue — Ica-

liana - Francese - Inglese - Tedesca e Spagnuola —
di G. Frisoni (Iu lavoroj.

Corrispondenza in cifre. — cedi Crittografia
Corse. — cedi Dizionario dei termini delle — Cavallo —
Proverbi.

Cosmografia. Uno sguardo all' Universo, di B. M.
La Leta, di pag. xii-i97, con 11 incisioni e 8 tavole. 1 &

Costituzione degli Stati. — cedi Diritti e doveri — Ordinana.
Costruttore di macchine a vapore (Manuale del),

di H.HAEDER.Ediz.ital. compilata sulla5^ediz. tedesca,

con notev. aggiunte dell'Ing. E. Webber, di p.«vi-452,

con 1444 ine. e 244 tab., leg. in bulgaro rosso. . . . 7 '

— cedi anche Disegnatore meccan. — Disegno industr.
— Ingegnere navale — Meccanica— Meccanico (11)

—
Meccanismi (500) — Modellatore meccanico— Monta-
tore di macchine.

Costruttore navale (Manuale del), di G. Rossi, di

pag. xvi-517, con 231 ligure intere, nel testo e 65 tabelle. 6--

— cedi anche Attrezzatura — Canottaggio — Doveri
del macchinista navale — Filonauta — Ingegnere nav.
'— Macchin. nav. — Marine da guerra — Marino. —
Montatore di macchine.

Costruzioni. — cedi Abitazioni animali domestici — Calci
e cementi — Curve — Fabbricati civili — Fognatura
cittadina — Fognatura domestica — Ingegnere civile —
Ingegneria legale — Lavori in terra — Momenti resi-

stenti — Peso metalli — Resistenza dei materiali —
Scaldamento e ventilazione.

Costruzioni in calcestruzzo ed in cementi
armati, di G. Vacchelli, di p. x 71-312, con 210 ino4 --

Cotone. — cedi Prodotti agricoli.

Cremore di tartaro. — cedi Distillazione.
Cristallo. — cedi Fabbricazione degli specchi.

Cristallografia geometricìì, fisica e chimic»
applicata ai minerali, del Prot. E. Sansoni, di f
Rine xvi-3()8. con 284 incisioni nel testo 3 —

— cedi anche Fisica cristallografica — Mineralogia
Cristo — cedi Imitazione di Cristo.

Cristoforo Colombo, del Frot. Y. Bellio, codIO

incisioni, di pag. iv-136 a'
Crittogame. — cedi Funghi — Malattie crittog. — Tafin.

Crittografia (La) diplomatica, militare e commerAie,

ossia l'arte di cifrare o decifrare le corrispon/nze

segrete. Saggio del come L. Gioppi, di pag. 17'. • 3 50
Cronologia. — cedi Storia e cronologia. .

cubatura dei legnami (Prontuario per la),ii G.

Belluomini, 3* ediz. aumentata e corretta, di pa ^^' 2 dO
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Cuoio.— vedi Concia delle pelli.

Curiosità. — cedi Amatore di oggetti d'arte e di curiosità
— Amatore di Maioliche e Porcellane — Armi ant.

Curve. Manuale pel tracciamento delle curve delle

Ferrovie e Strade carrettiere di G. H. Kròhnke. tra-

duzione di L. Loria, È in preparazione la 3* ediz.

Dantologia, del Dott. G. A. ìScartazzini, 2* edizione.

Vita ed Opere di Dante Aligìiieri, di pagine vi-408. 3 —
Danza. — cedi Ballo.

Datteri. — cedi Prodotti agricoli.

Debito (H) pubblico italiano e le regole e i modi

per le operazioni sui titoli che lo rappresentano, di

F. AzzoNi, di pag. viii-376 . , , 3 —
— cedi anche Valori pubblici.
Decorazione dei metalli. — cedi Metallocromia.
Decorazione del vetro. — cedi Fabbricaz. degli specchi —
Fotosmaltografia.

Decorazione e industrie artistiche, dell'Archi-

tetto A. ^Ielani, 2 voi., di pa,. xx-460, con Ì18 ine. . 6 —
— cedi anche L'Amatore di oggetti d'arte — Amatore

dì Maioliche e Porcellane — Armi antiche — Piccole
Industrie.

Densità (La) dei mosti, dei vini e degli spiriti
ed i problemi che ne dipendono — ad uso degli

enochimici, degli enotecnici e dei distillat.,di E.DeCil-
Lis, di pag. XVI-23U, con 11 figure e 46 tavole . . . 2 —

— cedi anche Cognac — Enologia — Liquorista — Vini.

Determinanti e applicazioni, del Frot. E. Pascal,
di pa; . viii-3;30 3 —

Diagnostica. — cedi Semeiotica.

Dialetti italici. Grammatica, iscrizioni, versione e

lessico, di 0. Nazari, di pag. xvi-364 3 —
Dialetti letterari greci (epico, neo-ionico, dorico,

eolico), del Prot. G. B. Bonino, di pag. xxxii-214. . 1 5C
Didattica per g:li alunni delle scuole normali e pei

maestri elementari del Prot. G. Soli, di pag. viii-214. 1 50

Digesto (II), del Prot. C. Ferrini, di pag. iv-13i . . 1 6(J

Dilettanti di pittura. — Vedi Pittura.
Dinamica elementare*, del Dott. C. Cattaneo, di

pa . vni-146, con 25 fìi'ure 1 5C
— cedi anche Termodinamica.
Dinamite. — cedi Esplodenti.
Diritti e doveri dei cittadini, secondo le Istitu-

zioni dello Stato, per uso delle pubbliche scuole dol

Prot. D. Maftì'toli. 10" edisione (dal 26 al 30'^' migliaio)

con un'appendice sul Codice penale, di pag. xvi-'SJi) . 1 5C
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Diritto amministratiTO giusta i programmi governa-

tivi, ad uso degli Istituti tecnici, del Prof. Gr. Loris,
4* edizione, di pag. xx-521 3 —

Diritto civile (Compendio) del Prof. Gr. Loris, giusta i

programmi governativi ad uso degrli Istituti tecnici, 2*

edizione riveduta, corretta ed ampliata, di pag. xvi-386, 3 —
Diritto civile italiano, del Prof. C. Albicini, di

paff. vin-128 1 50
— cedi anche Codice civile — Codice di proced. civile.

Diritto commerciale italiano, del Pro:. E. Vidari,
2* edizione diligentemente riveduta, di pag. x-448. 3 —

— cedi anche Codice commerciale — Mandato.
Diritto comunale e provinciale, — cedi Contabilità comunale
— Diritto amministrativo — Legare comunale-

Diritto costituzionale, dell'Avv. Prot. F. P. CoN-
Tuzzi, 2* edizione, di pag. xvi-370 3 —

Diritto ecclesiastico, di C. Olmo, di pagine xii-472. 3 —
Diritto internazionale privato, dell'Avv. Prof. F.

P. CoNTUZZi, di pag, xvi-8.92 3 —
Diritto internazionale pubblico, dell'Avv. Prof. F.

P. CoNTUZzi, di pag. xii-320 3 —
Diritto penale, dell'avv. A. Stoppato. 2* ed., (in lav.).

— cedi anche Codice penale e di procedura penale —
Codice penale militare e penale militare marittimo.

Diritto penale romano, del Prof. C. Ferrini, di

pag. viii-StìO 3 —
Diritto romano, del Prot. C. Ferrini, 2» ediz. rifatta,

di pa?. xvi-178 1 50

Disegnatore mieccanico e nozioni tecniche generali

di Aritmetica, Greometria, Algebra, Prospettiva, Resi-
stenza dei materiali, Apparecchi idraulici. Macchine
semplici ed a vapore, Propulsori, per V. GI^offi, 2*

edizione riveduta, di pag. xxi-435, con 363 fieure . . 5 —
— cedi anche Disegno industriale — Meccanica — Mec-
canico — Meccanismi (500) — Modellatore meccanico
— Montatore di macchine.

Disegno. I principii del Disegno, del Prot. C. BoiTO,
4* edizione, di na?. iv-^)6, con 61 silografie .... 2 —

— cedi anche Ornatista.

Disegno assonometrico, del Prof. P. Paoloni, di

pag. iv-122 con 21 tavole e 23 figure nel testo . . . 2 —
Disegno geometrico, del Prot. A. Antilli, 2» ediz.,

di pag. vni-88, con 6 figure nel testo e 27 tav. litogr. 2 —
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L. e.

Disegno industriale, di E. Giorli. Corso regolare

di disegno geometrico e delle proiezioni. Degli sviluppi

delle supeAci dei solidi. Della costruzione dei princi-

pali origani delle macchine. Macchine utensili, di pa-

gine vm-218, con 206 problemi risolti e 261 figure . 2 —
Disegno di proiezioni ox^ogonali, del Prot. D.
Landi, di pag. vm-152. con 132 incisioni 2 —

— aedi anche Prospettiva.
Disegno topografico, del Capitano G. Bertelli,

2* edizione, di par. vi-137. con 12 tavole e 10 incis. 2 —
— uedi Cartografia — Celerimensur . — Prospettiva —
Regolo calcolatore — Telemetria — Triangolazioni.

Disegno, taglio e confezione di biancheria
(Manuale teorico pratico di), di E. BuìVETTì, con un
Dizionario di nomenclatura. 2* ediz. riveduta e aumen-
tata, di pa/.xvi-202 "onoD rav illusrt.rBtivp p 6 prospetti. 3 —

— vedi anche Confezione d'abiti — Ricettario domestico.
Disinfezione. — cedi Infezione — Medicatura antisettica.

Distillazione delle Vinacce, e delle frutta fer-
mentate. Fabbricazione razionale del Co-
gnac. Estrazione del Cremore di Tartaro ed
utilizzazione di tutti i residui della distil-
lazione, di M. Da Ponte. 2* edizione rifatta, conte-

nente le leggi italiane sugli spiriti e la legge Austro-
Ungarica, dì pas-. xii-375. con 68 incisioni ..... 3 50

Distillazione. — cedi Alcool — Analisi del vino — Analisi
volumetrica — Chimica agraria — Chimico — Cognac
— l>ensita dei mosti — Enologia — Farmacista —
Liquorista — Vini bianchi.

Ditteri ktraisìnl, di Paolo Lioy [Entomologia III),
di pag. vn-356, con 227 incisioni 3 —

— cedi anche Animali parassiti — Coleotteri — Ime-
notteri — Insetti nocivi — Insetti utili — Lepidotteri.

Dizionario alpino italiano. Parte l*": Vette e

valichi italia7ii, dell'In-. E. Bignami-Sormani. —
Parte 2*: Valli lombarde e limitrofe alla Lombardia,
deiring. C. Scolari, di pag. xxn-310 3 50

— cedi anche Alpi — Alpinismo — Prealpi.

Dizionario di abbreviature latine ed italiane
usate nelle carte e codici specialmente del
Medio Evo, riprodotte con oltre 1;3U.K) sejui incisi,

aggiuntovi un prontuario di Sigle Epigrafiche. I mo-
nogrammi, la numerazione romana ed arabica e i segni

indicanti monete, pesi, misure, ecc., per cura di

Adriano Cappelli Archivista-Paleograio presso il

R. Archivio di Stato in Milano, di pag. lxii-433, con
elegante legatura in oromo 7 50

Dizionario bibliografico, di C. Arlia, di pag. 100. 1 50
— cedi anche Bibliografia — Bibliotecario.
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L

Dizionario Biografico Universale, del professor

Doct. G. Garollo. (In lavoro).

Dizionario dei Comuni del Regno d' Italia, di

B. Santi. (In lavoro).

Dizionario Eritreo (Piccolo) Italiano - arabo-
amarico, raccolta dei vocaboli più usuali nelle prin-

cipali lingue parlate nella colonia eritrea, di A. Al-
lori, di pagine xxxiii-208 2 5C'

— cedi anche Arabo parlato — Grammatica galla —
Lingue d'Africa — Tigre.

Dizionario filatelico, per il racco, litore di Iran-

cobolli con introduzione storica e biblio:; rafia, del

Comm. J. Gblli, 2^ edizione con Appendice 1898-99,

di pag. lxiii-464 4 50
Dizionario fotografico pei dilettanti e professionisti,

con oltre 1500 voci in 4 lin^e, 500 sinonimi, e 600 lor-

mule, di L. Gioppi, di pag. viii-600, 95 ine. e 10 tav. 7 50
Dizionario geografico universale, dei Prof. Dot-

tor G. Garollo, 4* edizione del tutto riiatta e molto
ampliata, di pag. xii-1451 10 —

Dizionario gotico. — cedi Lingua gotica.

Dizionario milanese-italiano e repertorio ita-
liano-milanese, di (Jletto ARRiem, di pag. 912,

a due colonne. 2* edizione 8 50
Dizionario Numismatico. — cedi Vocabolarìetto.
Dizionario rumeno. — aedi Grammatica rumena.
Dizionario stenografico. Si^le e abbreviature del

sist. Gabelsberger-Xoe.diA.8cHiAVENATO.dip.xvi-156. 1 50
Dizionario tascabile (]Saovo) italiano-tedesco
e tedesco-italiano, compilato sui migliori vocabo-

lari moderni e provvisto d' un'accurata accentuazione

per la pronuncia dell' italiano, di A. Fiori, 3* ediz.. di

pag-. 793, completamente rifatta dal Prof. G. Cattaneo 3 50
Dizionario tecnico in q^iattro lingue del ring. E.
Webber, 4 volumi di complessive pag. 1917

Separatamente :

voi, I. Italiano-Tedesco-Francese-Inglese, di p. iv-336.

(É in lavoro la 2^ edizione)»

vol.II.Deutscìi-Italiemsch-Franzosisch-En^liscli,p.409. 4 —
voi. m. Francais-Italien-Allemand-Anglais, di p. 509. 4 —
voi. IV. En^lish-Italian-German-French, di pag. 659. 6 —

Dizionario (Piccolo) dei termini delle corse, di

G. Volpini, di pag. 47 1 —
Dizionario turco. — cedi Grammatica turca.

Dizionario universale delle lingue italiana,
tedesca, inglese e francese, disposte in un
unico alfabeto, 1 voi. di pag. 1200 a 2 colonne . . .8 —
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Dizionario. — cedi Vocabolario,
Dizionario Volapiik. — cedi Volapiik.
Dogane. — cedi Codice doganale — Trasporti e tariffe.

Doratura. — cedi Galvanostegia. — Metallocromia.
Dottrina popolare, in 4 lingue, (italiana, Jb'rancese,

Inplese e Tedesca). Motti popolari, frasi cìommerciali

e proverbi, raccolti da G. Sessa. 2* ed., di pag. iv-212. 2 —
— cedi anche Conversazione italiana-tedesca — Con-
versazione Volapiik — Fraseologia francese.

Doveri del macchinista navale e condotta della

macchina a vapore marina ad uso dei macchinisti navali

e degli Istituti nautici, di M. Lk^narolo. di o. xvi-808. 2 50
— cedi Macchinista navale — Montatore di macchine.
Drammi. — cedi Letteratura drammatica.
Duellante (Man. del)m appendice ai Codice cavalleresco.

di J. Gelli. 2* ediz., di pa... yiii-2o6, con 27 tavole. 2 5(ì

— cedi anche Codice cavaller. — Pugilato — Scherma.
Ebanista. — cedi Falegname — Modellatore meccanico
— Operalo.

Educaz. dei bambini. — cedi Ortofrenia — Sordomuti.
Economia dei fabbricati rurali, di V. iSiccoLi,

di par. vi-192 2 —
Economia matematica (Introd. alla), dei Processori

F. ViRGiLii e C. Garibaldi, di p. xii-210, con 19 ine. 1 50
Economia politica, del Frot. \V. S. Jevons, traduz.

del Prof. L. Cossa. 4» ediz. riveduta di pas. xvi-179. 1 50
Edilizia. — Fabbric civili— Ingegn. civ, — Ingegn. legale.

Elettricità, del Prot. Fleeming Jenkin. trad. del Pror.

R. Ferrini 2* ediz. riveduta, di p. xij-208. con 36 in e. 1 50
— cedi anche Cavi telegrafici sottomarini — Galvano-
plastica — Galvanostegia — illuminazione elettrica —
— Magnetismo ed elettricità - Metallocromia — Ront-
gen (Raggi di) — Telefono — Telegrafia — Unità assoL

Elettrotecnica (Man. di), di Grawinkel-Strecker,
traduzione italiana dell'ing. Flavio Dessy. (In lav.).

Elettrochìmica. (Prime nozioni elementari di) del

Prof. A. Cossa, di pa?. viii-104, con 10 incisioni . 1 50
Embriologia e morfologia generale, del Prol.

G. Cattaneo, di pag. x-242. con 71 incisioni ... 1 50
Enciclopedia del giurista. — cedi Codici e leggi.

Enciclopedia Boepli (Piccola), in 2 e rossi volumi
di 3375 pagine di due colonne per ogni pagina, con

Appendice (146740 voci) 20 —
Energìa fisica, del Prof. R. Ferrini, di pag. viii-187,

con 47 inr-isioni, 2* edizione interamente rifatta . , 1 50

Enimmistica. Guida per comporre e per spiegareEnini;

mi, Sciarade, Anagrammi. Logogrili, Rebus, ecc., di

D. ToLOSANi (Bajardo), di pag. xii-516, con 29 illustra-

zioni e molti esempi 6 50
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Enologia, precetti ad uso dedì enologi italiani, del

Prof. 0. Ottavi, 4* edizione interamente ritatta da
A. Strucchi, con una Appendice sul metodo della

Botte unitaria pei calcoli relativi alle botti circolari,

dell' Ing. Agr. R. Bassi, di pag. xvi-304, con 38 ine. 2 50
Enologia domestica, di R. Sernagiotto, p. viii-^3. 2 —
— cedi anche Alcool — Analisi del vino — Cantiniere— Cognac — Densità dei mosti — Liquorista — Ma-

lattie ed alterazioni dei vini — Produzione e com-
mercio dei vini — Uva da tavola — Vini bianchi e da
pasto — Vino — Viticoltura.

Entomologia, di A. Gkifkini e P. LiOY, 4 volumi :

{cedi Coleotteri — Ditteri — Lepidotteri — Imenotteri).
— cedi anche Animali parassiti — Apicoltura — Bachi
da seta — Imbalsamatore — Insetti utili — Insetti no-
civi — Naturalista viaggiatore — Zoonosi.

Epigrafia latina. Trattato eiem. con esercizi prattici e

facsimili. con 65 tav., del Prot. S. Ricci, di p. xxxii-448. 6 60
— vedi Dizionario di abbreviature latine.

Eritrea. — cedi Arabo parlato —Dizionario eritreo, ita-

liano-arabo-amarico — Grammatica galla — Lingue
d'Africa — Prodotti agricoli del Tropico — Tigre-
italiano.

Errori e pregiudizi volgari, contatati colla scorta
della scienza e del raziocinio da G. Strapforello,
2* edizione accresciuta, di pag-. xii-190 1 50

Esame degli Infermi — cedi Semeiotica
Esattore comunale. (Manuale dell'), ad uso anche

dei Ricevitori provinciali. Messi esattoriali. Pretetti,

Intendenti di finanza. Adenti imposte, Sindaci e Se-
gretari dei Comuni, Avvocati, Ingegneri, Ragionieri,
Notai e Contribuenti, del rag. G. Mainardi, 2^ ediz.

riveduta ed ampliata di pag. xvi-480 5 50
— cedi anche Catasto — Imposte dir. —Ricchezza mob.
Esercizi di algebra elementare, del Proi. 8. Pin-
CHERLE, di pag. viii-135, con 2 incisioni 1 50

— cedi anche Algebra — Determinanti — Formulario
di matematica.

Esercizi di aritmetica razionale, del Prof. Dott.
r. Panizza, di pa.'. viii-150 1 50

— cedi anche Aritmetica — Formulario di matematica-
Esercizi di calcolo inanitesimale (Ualcoio diife-

renziale e integrale), del Proi. E. Pascal, di pa-

gine xx-372 3 —
— cedi anche Calcolo infinitesimale — Funzioni ellit-

tiche — Repertorio di matematiche.
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Esercizi geografici e quesiti, sull'Atlante geo-
grafico universale di R. Kiepert, di L. Hugues,
3* edizione rifatta, di mg. viii-208 1 5C

— eedi anche — Atlante — Geografia.
Esercizi sulla geometria elementare, del Pro-

fessore S. PiNCHESLE. di pag. viii-l:30, con 50 incis. 1 50
— oedi Geometria — Metodi per risolvere i problemi.
Esercizi greci per la 4* classe ginnasiale in correla-

zione alle Nozioni elementari di lingua greca, dei

Prof; V. L\ama: del Prot. A. V. Bisgovtt, di n. xxt-2^ì7. 1 50
— cedi anche Grammatica greca — Letteratura greca.
Esercizi latini con regole (Morfologia generale),

del Prof. P. E, Oereti, di pag. xii-:^ì"2 1 50
— cedi anche Grammatica latina — Letterat. romana.
Esercizi di stenografia. — cedi Stenografia.
Esercizi di traduzione a complemento della
graram. francese, del Prof. G. Prat. di n. vt-188. 1 50

— cedi anche Gramm. francese - Letterat. francese.
Esercizi tli traduzione con vocabolario a
complemento delia Grammatica tedesca,
del ProT. G. Adler. 2^ ediz.. di pag. rTii-244 ... 1 50

— cedi anche Grammatica tedesca — Letter. tedesca.
Esercizi ed applicazioni di Trigonometria
piana, con 400 esercizi e problemi proposti dal profes-

sore C. Alasia. di pag. x vi 292. con 30 incisioni. . 1 50
Esercizi pratici della lingua danese. — cedi Gramm. Danese.
Esercizi pratici della lingua portoghese. — cerii Gramm. Portog.
Esplodenti e modo di fabbricarli, di R. Molina,

di pa.. xx-:30.) 2 50
— cedi anche Pirotecnia.
Espropriazione. — cedi Ingegneria legale
Essenze. — cedi Liquorista.

Estetica, del ProL M. Pilo, di pag. xx-260 . . . . 1 50
Estimo di cose d'arte. — cedi Amatore di oggetti d'arte e

di curiosità — Amatore di Maioliche e Porcellane.
Estimo dei terreni. Garanzia dei prestiti ipotecari

e dell'equa ripartizione dell'imposta, dell' Ing. P. Fi-
lippini, di pag. xvi-828, con 3 incisioni 3 —

Estimo rurale. del Prof. Carerà di Muricce, p. vi-164. 2 —
— cedi anche Agronomia — Assicuraz. e stima di danni
— Catasto — Crierimensura — Disegno topografico —
Economia dei fabbricati rurali — Geometria pratica
— Prontuario dell'agricoltore ~ Triangolazioni.

Etnografia, del ProL B. Malfatti, 2* oaizione intera-

mente ri+usa, dì pag. vi-200 l 5C
— cedi anche Antropoloeria ~ Paleoetnologia.
Evoluzione. (Storia dell') del Prof. Carlo Fenizia con
breve saggio di Bibiiogr.evOiUZÌoni.stica di pag. xiv-oSO. 3 —
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Fabbricati civili dì abitazione, dell'Ingr. 0. Levi,
2* ediz. rifatta, con 207 ine. e i Capitolati d'oneri ap-

provati dalle principali città d'Italia, di pau. xvi-412 4 50
— cedi Calci e cementi — ingegnere civile — inge-
gneria legale.

Fabbricati rurali. — cedi Abitazioni — Economia fabbricati.

Fabbricazione (La) degli specchi e la decora-
zione del vetro e cristallo, del Prof. R. Namias,
di pagine xii-156, con 14 incisioni 2 —

— vedi anche Fotosmaltografia.
Fabbricazione delio zucchero. — cedi Industria.
Fabbro. — cedi Fonditore — Meccanico — Operaio —
Tornitore.

Falegname ed ebanista. Natura dei legnami, ma-
niera di conservarli, prepararli, colorirli e verniciarli,

loro cubatura, di Gr. Belluomini. di n. xASS, con 42 ine. 2 —
— cedi anche Cubatura — Modellatore meccanico —
Operaio.

Fanciulli deficienti (idioti, imbecilli, tardivi, ecc.) e. Ortofr.

Farmacista (Manuale del;, del Prou t. K Alessandri,
2* ediz. interamente rifatta e aumentata e corredata

di tutti i nuovi medicamenti in uso nella terapeutica,

loro proprietà, caratteri, alterazioni, falsificazioni, usi

dosi, ecc., di pag. xvi-731. con 142 tav. e 82 incisioni. 6 50
— cedi anche Analisi volumetrica — Chimico — Impiego
ipodermico — Infezione — Materia medica — Me-
dicatura antisettica.

Farfalle. — cedi Lepidotteri.
Ferro. — cedi Fonditore — Galvanostegia — Ingegnere
civile — Ingegnere navale — Leghe metalliche — Mec-
canismi (500) — Metallo — Metallocromia — Montatore
di macchine — Operaio — Peso dei metalli — Resi-
stenza materiali — Siderurgia — Tempera — Torni-
tore meccanico — Travi metall.

Ferrovie. — cedi Codice doganale — Curve — Ingegneria
legale — Macchin. e fuochista. — Trasporti e tariffe.

Filatelia. — cedi Dizionario filatelico.

Filatura. Manuale di filatura, tessitura e lavorazione

meccanica delle fibre tessili, di E. GtROThe, traduzione
sull'ultima edizione tedesca, di p. viii-414 con 105 ine. 6 —

— cedi anche Coltivazione delle piante tessili — Piante
industriali — Tessitore.

Filatura delia seta, di G. Pasqualis. (In lavoro).

Filologia classica, greca e latina, del Prot. V.
Inàma, di pag. xii-195 1 50

Filonauta. Quadro i?enerale di navigazione da diporto

e consigli ai principianti, con un Vocabolario tecnico più

in uso nel oanfiliamento, del Cap.G.OLiVA»l,p.xvi-'286. 3 50
—cedi anche Canottaggio
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Filosofia. — cedi Estetica — Filosofìa morale— Logica— Psicologia — Psicologia fisiologica.

Filosofia morale, del Prot. L. Friso, di pag. xvi-:336. 3 —
Filugello. — cedi Bachi da seta.

Finanze. — cedi Computisteria finanziaria — Contabilità
di Stato — Debito pubblico — Esattore — Scienza
delle finanze — Valori pubblici.

Fiori artificiali. Manuale dei fiorista, di O. Balle-
rini, di pa::. xvi-278. con 144 incis. e 1 tav. a 36 colori. 3 50— cedi anche Pomologia artificiale.

Fiori. — cedi Floricoltura — Orticoltura — Piante e fiorì.

Fisica, del Prof. 0. Murani, con 243 incis. e 3 tavole.
6* ediz. completamente rifatta del Manuale di Fisica
di Balfour Stewart, di pag. xvi-411 2 —

Fisica cristall.jdi W.VoiGT,trad.A.SELLA. <In lav.).
Fisica. — cedi Calore — Dinamica — Energia fisica —
Fulmini e parafulmini — Igroscopi — Luce e colori— Luce e suono — Microscopio — Ottica — Roentgen— Spettroscopio — Termodinamica.

Fisiologia, di Foster^ traduz. dei Prof. G. Albini,
3* ediz. di pa?. xii-158. con Ì8 incisioni 1 50

Fisiologia comparata. — cedi Anatomia.
Flsiolopa vegetale, del Dott. Luigi MoNTEMAJEiTrNi,

di pagine xvi-230. con 68 incisioni 1 50
— cedi anche Anatomia vegetale.
Floricoltura (Manuale di), di 0. M. Fratelli Roda,

2* ediz. riveduta da &. Roda, di pae. vin-256. con 87 ine. 2 —
— cedi anche Botanica — Fiori artificiali — Orticoltura
— Piante e fiori — Ricettario domestico.

Florilegio poetico greco, del Prot. V. Inama. (In lav.).

Flotte moderne (Le) 1896-1900. di E. Bucci di San-
TAFiORA. Compiemento del Manuale del Marino, del
C. De Amezaga. di pac-. iv-204 5 —

— cedi anche Manuale del Marino.
Fognatura cittadina, dell Ing. D. Spataro, di pa-

gine x-684, con 220 fig-ure e 1 tavola in litografia. . 7 —
Fognatura domestica, dell'ing:. A. Cerutti, di pa-
gine viii-421, con 200 incisioni 4 —

Fonditore in tutti i metalli (Manuale del), di G.
Bellitomini, 2* ediz.. di na-?. viii-150. con 41 incis. 2 —

— cedi anche Leghe metalliche — Montatore di mac-
chine. — Operaio — Siderurgia.

Fonologia italiana, di L. Stoppato., pa?. viii-102 1 50
Fonologia latina, del Prof. S. Consoli, dì pag. 208. 1 50
Foreste. — cedi Tngeeneria legale — Selvicoltura.
Formaggio. — cedi Caseificio — Latte, burro e cacio.

Formnlario scolastico di matematica elemen-
tare (aritmetica, algebra, geometria, trigonometria),

di M. A. RossoTTi, di pag. xvi-192 1 50
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Fotooalchi. — cedi Arti grafiche — Chimica fotografica
— Fotografia industriale — Processi fotomeccanici.

Fotocollografia. — vedi Processi fotomeccanici.
Fotocromatografia (Lai, del Dott. L. iSassi, di pa-
gine xxi-138, con 19 incisioni 2 —

Fotografia ed arti affini. — cedi Arti grafiche — Chimica
fotografica — Dizionario fotografico — Fotocroma-
tografia — Fotografia industriale — Fotografia orto-
cromatica — Fotografia pei dilettanti — Kotosmalto-
grafia — Litografia — Proiezioni — Ricettario fotogr.

Fotogralia industriale (Lia), totocaiclii economici
per le riproduzioni di diseg^ni. piani, carte, musica,
negative fotografiche, ecc., del Dott. Luigi Gioppi, di

pag. viii-208, con 12 incisioni e 5 tavole fuori testo. 2 50
Fotogrammetria, Fototopografìa praticata in Italia

e applicazione della fotogrammetria all'idrograiia. dei-

ring. P. Paganini, di pag. xvi-288, con 56 fig. e 4 tavole. 3 50
Fotografìa ortocromatica, del Dott. (J. Bonacini,

di pag. xyi-277 con incisioni e 5 tavole 3 60

Fotografia pei dilettanti. (Come il sole dipinge),
di (3-. MuFFONS, 4^^ edizione rifatta ed ampliata di pa-
gine xviii-362, con 93 incisioni e 10 tavole .... 3 —

Fotolitografia. — vedi Processi fotomeccanici.
Fotosmaltografla (La), applicata alla decorazione

industriale delle ceramiche e dei vetri, di A. Mon-
tagna, di p. viii-200. 16 incisioni nel testo . . . . 2 —

Fototipografia. — oedi Processi fotomeccanici.
Fragole. — oedi Frutta minori.
Francobolli. — cedi Dizionario filatelico.

Fraseologia francese-italiana, di E. Baroschi
SoRESiNi, di pag. viii-262 • 2 50

Fraseologia italsana-tedesca. — oedi Conversazione — Dot-
trina popolare.

Frenastenia. — oedi Ortofrenia.
Frumento e mais, dei Prof. G. Cantoni, di pag. vi-168,

con 13 incisioni • , 2 ~
Frutta minori. Fragole, poponi, ribes, uva spina e

lamponi, del Prof. A. Pucci, di pag. viii-192, 96 ine. 2 50
Frutta fermentate — oedi Distillazione.

Frutticoltura, del Prot. Dott. D. Tamaro, 3*ediz.,

di pag. xviii-219, con 81 incisioni 2 —
Frutticoltura. — oedi Agrumi — Olivo — Prodotti agri-
coli del tropico — Uve da tavola — Viticoltura.

Frutti artificiali. — oedi Pomologia artificiale.

Fulmini e paratulminì, del Dott. Prof. E. Cane-
strini, di pay. viii-166, con 6 incisioni 2 —

Funghi mangerecci e funghi velenosi, del Dott.

F. Cavara, di pag. xvi-192. con 43 tav. e 11 incisioni. 4 50
— cedi annhe Tartufi e funghi.
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Funzioni ellittiche, del Prot. E. Pascal, di pae.240 1 50
— cedi anche Calcolo infinitesimale — Esercizi di cal-

colo — Repertorio di matematiche.
Fuochista. — fedi Macchinista e fuochista.
Fuochi artificiali. — cedi Esplodenti — Pirotecnia.
Gallinacei. — cedi Animaii da cortile — Pollicoltura.

Galvanizzazione, pulitura e verniciatura «lei

metalli e galvanoplastica in generale. Ma-
nuale pratico per l' industriale e l'operaio riguardante

la nichelatura, ramatura, ottonatura, doratura, argen-

tatura, stagnatura, zini-atura. acciaiatura, andmonia-
tura, cobaltatura. ossidatara, iralvanopla.stica in rame,
argento, oro, ecc., in tutte le varie applicazioni pra-

tiche, di F. Werth. Di p. xvi-324, con 153 incis. . . 3 50
Galvanoplastica, ed altre applicazioni dell elettrolisi.

Galvanostegia, Elettrometallurgia, Affinatura dei me-
talli, Preparazione deiraìluminio. Sbianchimento della

carta e delle stotfe, Pdsanamento delle acque. Concia
elettrica delle pelli, ecc. del Prof. R. Ferrini, 3=^ edi-

zione, completamente ribatta, di p. xii-417. con 45 ine. 4 —
Galvanostegia, deìl'ing. I. Ghersi. Nichelatura, ar-

gentatura, doratura, ramatura, metallizzazione, ecc.,

di pag. xii-324, con 4 incisioni 3 50
Gaz illuminante (Industria del), di V. Calzavara,

di pag. xxxii-67'2, con 375 incisioni e 216 tabelle . . 7 50
— cedi anche Acetilene — Incandescenza.
Gelsicoltura, del Pror.D. Tamaro, di P.XVI-Ì75 e 22 ine. 2 —
— cedi anche Bachi da seta.
Geodesia. — cedi Celerimensura — Compensazione degli
errori — Curve — Disegno toposrrafico — Geome-
tria prat, — Prospett. — Telemetria — Triangolaz.

Geografia, di G. (tROve, traduzione del Proi. G. Gal-
letti, 2* ediz. riveduta di pag. xii-160, con 26 incis. 1 50

Geografìa. — cedi Alpi — Antropologia — Atlante geo-
grafico storico d'Italia — Atlante geoeraf. universale
— Cartografia — Climatologia — Cosmografia — Di-

zionario alpino — Dizionario geografico — Esercizi
geografici — Etnoerrafia — Mare — Naturalista viag-
giatore — Prealpi ^bergamasche — Vulcanismo.

Geografia classica, di H. F. Tozer, traduzione e

note del Pron I. Gentile. 5* ediz., di pag. iv-168 . 1 50

Geografia commerciale economica. Europa ,

Asia, Ocean., Afr., Ame7\, di P. Lanzoni, p. vni-344 . 3 —
Geografia fisica, di A. Geikie, traduzione di A. Stop-

pani, 3* ediz., di pag. iv-132, con 20 incisioni ... 1 50

Geologia, di A. Geikie, traduzione di A. Stoppani.
quarta edizione, riveduta suU' ultima ediz. inglese da
G. Mercalli, di nag. xii-176, con 47 incisioni , . . 1 50

— cedi anche Paleoetriologia.
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Geometria analitica dello spazio, del Prof. F.
AscHiERi, di pa^. vi-196, con 11 incisioni 1 50

Geometria analitica del piano, del Prof. F,
AsCHiERi, di pag. vi-194, con 12 incisioni 1 50

Geometria descrittiva, del Prof. F. Aschieri, di

pag. vi-222, con 10:3 incisioni, 2* edizione rifatta . . 1 50
Geometria elementare. — vedi Geometria pura — Problemi
di Geometria elementare.

Geometria e trigonometria della sfera, del

Prof. 0. Alasia, di pag. viii-208, con 34 incisioni. . 1 50
Geometria metrica o trigonometrica, del Prof.

S. PiNCHERLE. 5* edizione, di pag. iv-158, con 47 ine. 1 50
— vedi anche Esercizio.

Geometria pratica, dell'Ing. Prof, G. Erede, 3* edi-

zione riveduta ed aumentata di pa^d. xii-2oS, con 134 ine. 2 —
— cedi anche Celerimensurn — r>isec:no assonometrico
— Disegno geometrico — Disegno topografico — Geo-
desia — Metodi facili per risolvere i problemi — Pro-
spettiva — Regolo calcolatore — Statica — Stereo-
metria — Triarigolazioni.

Geometria proiettiva del piano e della stella,
del Pror. F. Aschieri. 2* ediz., di p. vi-228, con 86 ine. 1 50

Geometria proiettiva dello spazio, dei Proi. F.
Aschieri, 2* ediz. rifatta, di pag. 71-2(^4, con 16 incis. 1 50

Geometria pura elementare, del Prof. S. Pin-
CHERLE, 5* ediz. con l'aggiunta delle figure sferiche,

di pa^% viii-176, con 121 incisioni ........ 1 50
— vedi anche Esercizi di geometria — Formulario sco-
lastico di matematica — Metodi facili ecc.

Giardino (li) infantile, dei Prol. P. UOxVTI, di pa-

rine iv-214. con 27 tavole 3 —
Ginnastica (Storia della), di F. Valletti, di p. viii-184. 1 50

Ginnastica femminile, di F. Valletti, di pagine

vi-112, con 67 illustrazioni 2 —
Ginnastica maschile (Manuale di), per cura del

Oomm. J. Gelli. di pag. viii-l(J8, con 216 incisioni . 2 —
— cedi anche Giuochi ginnastici.

Gioielleria, oreficeria, oro, argento e platino,
di E. BosELLi, di pag. :336, con 125 incisioni . . . 4 —

— cedi anche Metalli preziosi — Pietre preziose.
Giuochi. — cedi Biliardo ~ Enigmatica — Scacchi.

Giuochi ginnastici per la gioventù .«Ielle

scuole e del popolo, raccolti e descrìtti, di F.

Gabrielli, di pag. xx-218. con 24 tavole illustrative. 2 60
— cedi anche Ballo — Giardino infantile — Ginnastica
— Lawn-Tennis — Pugilato — Scherma.

Glottologia, dei Pr.G. De Gregorio, di pag. X3LXII-318. 3 —
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— cedi anche Letterature diverse — Lingua gotica —
Lingue diverse — Lingue neolatine — Sanscrito.

Gnomonica ossia l'arte di eostruire orologi
solari, lezioui popolari di B.M.LaLeta, di p. viii-l<W,

con 19 figure 2 —
— oedi anche Orologeria.
Grafologia, dei Pro!. C. Lombroso, con 470 iac-simili,

di paj. v-245 3 5C

Grammatica albanese con le poesie rare di
Vari boba, del Pro . V. Lirrandi. di pae. xyi-200. 3 —

Grammatica Arabo parlato in Egitto — cedi Arabo.
Grammatica araldica. — cedi Araldica — Vocabolario arald.

Grammatica ed esercizi pratici della lingua
danese-norvegiana con un supplemento conte-
nente le principaìi espressioni tecnico-nautiche ad uso
degli ufficiali di marina che trequentano il mare del

nord e gli stretti del Baltico, per cura del Prof. G.
Frisoni, di pag. xx-488 4 50

— oedi anche Letteratura Norvegiana.
Grammatica ed esercìzi pratici della lingua
ebraica, del Prof. I. Levi tu Isacco, di pag. 192 . 1 50

Grammatica francese, del Prot. G. Prat, seconda
edizione riveduta, di cag. xii-296 1 5C

— cedi anche Esercizi dì traduzione — Fraseologia

Grammatici^ e dizionario della lingua dei
Galla (oromonica), del Prot. E. Viterbo.

Voi I. Galla-Italiano, di pag. yiii-152 2 5C

Voi. II. Italiano-Galla, di pa?. LXiv-106. . . . . 2 50
— cedi anche Arabo parlato — Lingue d'Afr. — Tigre.
Grammatica Gotica. — cedi Lingua gotica.
Grammatica greca. (Nozioni elementari di lin/na

greca), del Prot. Inama. 2* edizione di pag. xvi-208. 1 5C'

— cedi anche Dialetti lett. greci — Esercizi — Letteratura
greca — Morfologia greca — Verbi greci.

Grammatica della lingua greca moderna, dei

Pro^ Pw. LoVERA. di pag. vi-154 1 50

Grammatica inglese, del Prot. L. PAVLà.,di p. xii-26G. 1 50
— cedi anche Letteratura inglese.
Grammatica italiana, del Pro! T. Concari, 2* edi-

zione, riveduta, di Dag. xvi-230 1 50
— cedi anche Fonologia italiana — Rettorica — Ritnaica
— Stilistica.

Grammatica latina, del Prot. L. Valmag'JI, 2* edi-

zione di pag- vTn-2o6 1 50
— cedi anche Esercizi latini — Fonologia latina —
Letteratura romana — Verbi latini

Chrammatica della lingua olandese, di M. Mor-
gana, di pag. viii-22-} 3 —
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Grammatica ed esercìzi pratici della lingua
portoghese-brasiliana, del Prof. G. Frisoni,
di pag. xii-276 3 —— cedi anche Letteratura portoghese.

Grammatica e vocabolario della lingua ru-
rnena, del Prof. R,. Lovera, di pav. viii-'^ ... 1 50

Grammatica russa, del Prof. VoiNoviCH, di pa?.x-272. 3 —— aedi anche Vocabolario russo.
Grammatica sanscrita. — aedi Sanscrito.
Grammatica spagnuola, dei Prol. Pavia, p. xii-194. 1 50
— cedi anche Letteratura spa^nuola.
Grammatica della lingua svedese, del Prof. E.
Pàroli, di pag-. xv-293 3 —

Grammatica tedesca, del Prof. L. Pavia, p.xviii-254. 1 50
— cedi anche Dizionario tedesco — Esercizi di tradu-
zione — Letteratura — Traduttore tedesco.

Grammatica Tigre. — cedi Tiarrè-Italiano.

Grammatica turca osmanli, con paradigmi, cre-
stomazia e glossario, del Prof. L. Bonelli, di pag.
viii-200 e 5 tavole 3 —

Grandine. — cedi Assicurazioni.
Granturco. — cedi Frum. e mais — Industria dei molini.
Gravitazione. iSpìegaziOiie eleioentare delle princi-

pali perturbazioni nel sistema solare di Sir G. B. Airy,
trad. di F. Porro, con 50 incisioni, di pag. xxii-176. 1 50

— cedi anche Astronomia.
Grecia antica. — cedi Archeologia (Parte I) — Mitologia
greca — Monete greche — Storia antica.

Greco, — cedi Lingua greca.
Humus (L), ia fertilità e Pigiene dei terreni
culturali, del Prof. A. Hasall di pa^. xvi-220 . . 2 -

— cedi anche Chimica agraria — Concimi.
Idraulica, del Pro!. Ing. '1'. Perdoni, di pag. xxviii-392,

con 301 figure e 3 tavole 6 50
Idrografia. — cedi Fotogrammetria.
Idroterapia di G. Gibelli. di p. iv-238, con 30 ine. 2 —
— cedi anche Acque miner e termali del Regno d'Italia.
Igiene, —cedi Chimica applicata — Fognatura cittadina
— Fognatura dom-^stica — Immunita — Infezione,
disinfezione e disinfettanti —Ingegneria legale — Me-
diCHtura antisettica — Hicettario dom.est. — Terapia
malattie infanzia — Tisici e sanatori — Zoonosi.

Igiene del lavoro, di Trambusti A. e ìjanarelli,
di pagine viii-362, con 70 incisioni 2 50

Igiene della pelle, diA.BELLiNi,p- xvi-240, 7 inci. 2 —
Igiene privata e medicina popolare ad uso delle fa-

miglie, di C. BocK, 2* edizione italiana curata dal
Dott. Giov. Galli, di pag. xvi-272 , 2 50

Igiene rurale, di A. Carraroli, di pagine x-470. 3 —
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Igiene scolastica, di A. Repossi, 2* ediz., di p. iv-246. 2 —
Igiene veterinaria, del Dott. U. Barpi, di p. viii-228. 2 —— cedi anche Bestiame — Cane — Cavallo — Immunita
e resistenza — Majale — Zootecnia — Zoonosi.

Igiene della vista sotto il rispetto scolastico,
del Dott. A. LoMONACO, di pag. xti-272 2 50

Igiene delia vita pubblica e privata, del Dott.
G-. Faralli. di pag. xii-25U 2 50

Igroscopi, igrometri, umidità atmosferica, del

Prot. P. Cantoni, di pag. xii-146. coti 24 ine. e 7 tab. 1 50
— cedi anche Climatologia — Meteorologia.
Illuminazione. — cedi Acetilene — Gaz illum."— Incandesc.
Illuminazione elettrica (Impianti di), Manuale pra-

tico dell'lng. E. Piazzoli, 5* ediz. interamente rifatta,

(9-10 migliaio) seguita da un'appendice contenente la le-

gislazione Italiana relativa agli impianti elett. e le pre-
scrizioni di sicurezza, del Verband deutscher Elettro-
techniker di p. 606 con 264 ine. 90 tab. e2tav. . . 6 50— cedi anche Elettricista — Elettricità.

Imbalsamatore. — cedi Naturalista preparatore — Natu-
ralista viaggiatore — Zoologia.

Imenotteri, JVeurotteri, Pseudoneurotteri

,

Ortotteri e Kincoti italiani, del Dott. A. Grif-
FiNi (Entomologia R^), p. xvi-687, con 243 ine. (voi. trip.). 4 50

— 0. anche Coleotteri — Ditteri — Insetti — Lepidotteri.
Imitazione di Cristo (Della). Libri quattro di Gio.
Gersenio ; volgarizzamento di Cesare Guasti, con
proemio e note di G. M. Zampini. (In lavoro).

Immunità e resistenza alle malattie, di B.
Galli Valerio, di pag. rin-218 1 50— cedi anche Igiene veterinaria — Zootecnia — Zoonosi.

Impiego ipodermico e la dosatura dei rimedi.
Man. di terapeutica del Dott. G. Malacrida, di p. 305. 3 —

Imposte dirette (Riscossione delle), dell' Avv. E.
Bruni, di pae-. viii-158 1 50— cedi anche Esattore comunale — Catasto — Proprie-
tario di case — Ipoteche — Ricchezza mobile.

Incandescenza a gaz. (Fabbricaz. delle reticelle) di

Castellani L.. di pag. x-140. con 83 incisioni . . . 2 —
Inchiostri. — cedi Ricettario industriale — Vernici, ecc.
Incisioni. — cedi Amatore d'ogiretti d'arte e di curiosità.
Indaco. — cedi Prodotti agricoli.
Indovinelli. — cedi Enimmistica.
Industria della carta, dell Ing. L. Sartori, di

pag. vii-326. con 10<ì incisioni e 1 tavola 5 50
Industria (L) dei molinì e la macinazione del
frumento, di C. Siber-Millot di pag. xx-259, con
103 incisioni nel testo e 3 tavole 5 —

— cedi anche Frumento — Panificazione.
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Industria del gaz. — nedi Gaz illuminante — Incandesc.
industria (L') saponiera, con alcuni cenni sull'in-

dustria delia soda e della potassa. Materia prima e
fabbricazione in generale. Guida pratica dell'Ingfegnere
B. Marazza. di nae-. vii-410, con 111 fig;. e molte tab. 6 —

— nedi anche Profumiere.
Industria della seta, del Prot. L. Gabba, 2* edi-

zione, di pai?, tv-908 2 —
— 0. anche Bachi da seta — Gelsicolt. — Tintura d. seta.
Industria (L') stearica. Manuale pratico dell'Ing.

E. Marazza, di p. xi-28:3. con 76 ine. e con molte tab. 5 —
Industria dello zucchero :

I. Coltivazione della barbabietola da zucchero, del-

ring. B. R. Debarbieri, dì pag-. xvi-220,con 18 ine. 2 50
n. Commercio, importanza economica e legislazione

doganale, di L. Fontana-Russo, di pag:. xii-244. 2 50
m. Fabbricazione dello zucchero, (In lavoro).

Industrie (Piccole). Scuole e Musei industriali — In-
dustrie agricole e^ rurali — Industrie manifatturiere
ed artistiche, dellTng. I. Ghersi, 2* edizione comple-
tamente rifatta del Manuale delle Piccole industrie
del Prof. A. Errerà, di pag. xii-372 3 50

Infermiere. — oedi Assistenza degli infermi — Soccorsi
d'urgenza — Tisici e sanatorii.

Infanzia. — cedi Terapia delle malattie dell'. — Giardino
infantile — Nutrizione— Ortofrenia — Sordomuto.

Infezione, disinfezione e disinfettanti, dei Dott.

Prot. P. E. Alessandri, di pag. viii-190, con 7 ine. 2 —
Infortunii sul lavoro. — Vedi Legge sugli.

Infortuni! della montap^na (Gii). Manuale pratico

ad uso degli Alpi'isti, delie Guide e dei portatori, dei

Dott. 0. Bernhard, traduz. con aggiunte dei Dott. R.
CuRTi, di pag. xviii-60. con 55 tav. e 175 fig. dimostr. 3 50

Ingegnere agronomo. — o. Agron. — Prontuario dell'agric.

Ingegnere civile. Manuale dell'Ingegnere civile e

industriale, del Prof. G. Colombo. 18'^ ediz. modificata

e aument. (46°, 47° e 48° migl.) con 212 fìg. pag, xiv-416 5 50
Il medesimo tradotto in francp.se da P. Marcillac. 5 50

— cedi anche Architettura — Calci e cementi — Co-
struzioni — Cubatura di legnami — Disegno — Fab-
bricati civili — Fognatura — Lavori in terra — Mo-
menti resistenti — Peso dei metalli — Regolo calco-
latore — Resistenza dei materiali.

Ingegnere navale. Prontuario di A. Cignoni, di

pag. xxxii-292, con 36 figure. Legato in pelle . . . 5 50
— vedi anche Attrezzatura — Canottacrgio — Costrut-
tore navale — Filonauta — Macchinista navale — Ma-
rine da euerra — Marino — Montatore di macchine.
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Ingegneria legale per tecnici e giuri«:ti (Ma-
nuale di), dell'Avv. A. Lion. Comnienco ed illustraz.

con la più recente giurisprudenza: Responsabilità -

Perizia- Servitù - Piani regolatori e di ampliamento
-Legge di sanità -Regolamenti d'igiene ed edilizii -

Espropriazione -Miniere - Foreste - Catasto - Privativa
industriale - Acque - Strade - Ferrovie - Tramvay - Bo-
nifiche-Telefoni-Appalti - Riparazioni - Cimiteri -

Derivazioni di acque pubbl-chn - Monumeiti d'arte e
d'ant)Cbità, ecc., di pag. viii-552 5 50

Insetti. — cedi Animali parassiti — Apicoltura — Bachi— Coleotteri — Ditteri — Imenotteri — Lepidotteri.
Insetti nocivi, del Prof. F. Franceschini, di pa-

gine vffl-264, con 96 incisioni 2 —
Insetti utili, del Prof. F. Franceschini, di pag. xn-160,

con 43 incisioni e 1 tavola 2 —
Interesse e sconto, del Prof. E. Gagliajidi, 2* ediz.

rilatta ed aumentata, di nagine viii-198 2 —
— oedi anche Prontuario di valutazioni.
Inumazioni. — cedi Morte vera.
Invertebrati. — cedi Coleotteri — Ditteri — Insetti — Le-
pidotteri — Zoologia.

Ipnotismo. — cedi Magnetismo — Spiritismo — Telepatia-
Ipoteche (Man. oe^ le), ^i a, Rakhv.-.o, di pag. xvi-247 1 5C'

— cedi anche Catasto — Imposte dirette — Proprietario
di case — Ricchezza mobile.

Ittiologia Italiana , dei Dott. A. Griffini, con
molte incisioni. (In lavoro).

Lacche. — cedi Vernici, ecc.
Latino. — cedi Lingua latina

Latte, burro e cacio. Chimica analitica applicata
al caseificio, del Prot. Sartori, di pae. x-162. con 24 ine. 2 —

— cedi anche Caseificio.
Lavori femminili. — cedi Confezione d'abiti per signora e

l'arte del taglio — Disegno, taglio e confezioni di
biancheria — Macchine da cucire e da ricamare —
Monogrammi — Ornatista — Piccole industrie.

Lavori pubblici. — cedi Leggi sui lavori pubblici.
Lavori in terra (Manuale di), delllng. B. Leoni, di

pag. xi-305. con :33 incisioni 3 —
La^rn-Tennis, di Y. Baddeley, prima traduzione

italiana con note e a'.'giunte del traduttore, di pa-
gine xxx-206. con 13 illustrazioni 2 50

— cedi anche Ballo — Ginnastica — Giuochi ginnastici
— Pugilato — Scherma.

Legge (La nuova) comunale e provinciale, anno-
tata E. Mazzoccolo. 4* ediz., interameiite rifatta f^on

l'aggiunta del reg-olamento e di 2 indici di pag.xii 820. 7 50
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Legge sui lavori pubblici e regolamenti, di

L. Franchi, di pag. iv-110-cxlviii 1 50
Legge sull'ordinamento giudiziario, dell' avv.
L. Franchi, di pag. iv-92-cxxvi 1 50

I^eggi per gli infortunii sul lavoro, dell'avvocato

A. Salvatore, di paic. 312 3 —
Leggi sulla proprietà letteraria, di L. Franchi.

(Ili lavoro).

Leggi sulla sanità e sicurezza pubblica, di

L. Franchi, di pag. iv-108-xcii 1 50
— cedi anche Ingegneria legale.

Leggi sulle Tasse di Registro e Bollo, con ap-
pendice, del Prof. L. Franchi, di pag. iv-r24-cu ... 1 50

Leggi usuali d'Italia. — cedi Codici e leggi-

Leghe metalliche ed amalgame, alluminio, ni-

chelio, metalli preziosi e imitazioni, bronzo, ottone,

monete e medaglie, saldature, dell' Ing. I. Ghersi,
di pag. xvi-431, con 15 incisioni 4 —

Legislazione mortuaria. — cedi Morte.
Legislazione rurale, secondo il progr. governativo

per gli Istituti Tecnici, dell'Avv. E. Bruni, dì pag. xi-423. 3 —
Legnami. — cedi Cubatura dei legnami — Falegname.
Lepidotteri italiani, del Uott. A. Griffini (Ento-
mologia II), di pog. xiii-248, con 149 incisioni ... 1 50

— cedi anche Animali parassiti — Coleotteri — Ditteri
— Imenotteri — Insetti

Letteratura albanese (Manuale di), del Prof. A.
Straticò, di pag. xxiv-280 3 —

Letteratura americana, di G.Strafforellcp. 158. 1 50

Letteratura assira, del Dott. B. Teloni. (In lav.).

Letteratura danese. — cedi Letteratura norvegiana.

Letteratura drammatica, di C.Levi di pag. xii-339 3 —
Letteratura ebraica, di A. Revel, 2 voi., di p. 364. 3 —
Letteratura egiziana, di L. Brigiuti. (In lavoro).

Letteratura francese, del Prot. E. Marcillac,
traduzione di A, Paganini, 3* ediz., di pag. viii-198. 1 50

— cedi anche Grammatica francese — Esercizi per la

grammatica francese.
Letteratura greca, di V. Inama, 13* ediz., riveduca

(dal 51° al òy migliaio) di pag. vni-286 e una tavola 1 50
— cedi anche Dialetti letterari greci — Esercizi greci
— Filologia classica - Florilegio greco — Glotto-
— logia — Grammatica greca — Morfologia greca
— Verbi greci.

ijetteratura indiana, A. De Gubernatis, p. viii-159 1 50
l^etteratura inglese di B. Solazzi, 2» od., p. viii-194 1 50
— cedi ancne Grammatica mglese.
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Letteratura italiana, del Prot. 0. Fenini, dalle ori-

gini al 174S. 5' ecììz.. completamente rifatta dal Prof.
V. Ferrari, di p. xvi-292 1 50

— cedi anche P'onoloeia italiana — Morfolosria italiana.
Letteratura latina, — cedi Esercizi latini — Filologia clas-
sica — FonologiaJatina — Grammatica latina — Let-
teratura romanq^ Verbi latini.

Letteratura norvegiana, del Prot. S. Consoli, di

pag:. XVI--272 1 50— cedi anche Grammatica Danese-Norvegiana.
Letteratura persiana, del Pror, 1. Pizzi, di pa-

g:ine x-208 , 1 50
Letteratura provenzale, del Prot. A. P»jestori, di

pag. x-220 1 50
Letteratura romana, del Prof. F. Ramorino, 5* ediz.

riveduta (dal 17° al 22° migliaio), di pag. viii-344. . 1 50
Letteratura spagnnola e portosliese, del Prof.

L. Cappelletti, 2^ ediz. rifatta dal Prof. E. Gorra.
(In lavoro).

— cedi anche Gramm spagnuola — Gramm. portoghese.
Letteratura tedesca, del Prot. O. Lange, 3* ediz.

rifatta dal Prof. Mindtti, di pag. xvi-188 .... 1 50
— cedi anche Dizionario tedesco — Esercizi tedeschi —
Grammatica tedesca — Traduttore tedesco.

Letteratura ungherese, dei Dott. Zigany Arpàd,
di pag. xii-295 1 50

Letterature slave, del Prot. D. Clàmpoli, 2 volumi :

I. Bulgari. Serbo-Croati, Yugo-Russi, di pag. iv-144. 1 50
n. Russi. Polarnhi. Boemi, di pag. iv-142 . . . . 1 50

Lexicon Abbreviaturariim quae in lapidibus. co-

dicibus et rhartis praesertim Medii-Aevi oecurrunt.
— cedi Dizionario di abbreviature.
Libri e biblioteconomia, —cedi Bibliografia — Bibliotecario
— Dizionario bibliosrafico — Dizionario di abbre-
viature latine — Epierafia latina — Paleografìa — Rac-
coglitore d'autografi — Tipografia.

Limoni. — cedi Agrumi.
Lingua araba. — cedi Arabo parlato — Dizionario eritreo
— Grammatica Galla — Lingue dell'Africa — Tigre.

Lingua gotica, grammatics, esercizi, testi, vocabolario

comparato con ispecial riguardo al tedesco, inglese,

latino e greco, del Prot. S. Friedmann, di pag. xvi-333. 3 —
Lingua greca. — cedi Esercizi — Filologia — Florilegio —
Grammatica — Letteratura — Morfologia — Dialetti
— Verbi.

Lingue dell'Africa, di R. Cust, versione italiana

del Prof. A. De Gubernatis, di pag. iv-110 . . . . 1 50
Lingua latina. — cedi Dizionario di abbreviature latine
— Epigrafia — Esercizi — Filologia classica — Fo-
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nolog, — Grammat. — Lettera t. ~ Metrica — Verbi.
Lingue germaniche. — cedi Grammatica danese-norvegiana,
inglese, olandese, tedesca, svedese.

Lingua Turca Osmanli. — cedi Grammatica.
Lìngue neo-iatine, del Dott. E. Gorea, di pag. 147. 1 50
— vedi anche Filologia classica — Glottologia — Gram.
portoghese, spagnuola, rumena, italiana, francese.

Lingue straniere ibtudio deiiej, di 0. ììaìiuel,, ossia

l'Arte di pensare in una lingua straniera, traduzione

dei Prol. Damiani, di pa^. xvi-186 1 50
Liquorista, di A. Rossi, con 1270 ricette pratiche.

Materiale, Materie prime. Manipolazioni, Tinture, Es-
senze naturali ed arcitìciali, JP^abbricazione dei liquori

per macerazione, digestione, distillazione, con essenze,

tinture, ecc., Liquori speciali, Vini aromatizzati, di

pag. xxxii-560, con 19 incisioni nel testo 5 —
— cedi anche Alcool — Cognac.
Litografia, di U. Doyen, di pag. viii-261, con 8 tavole

e 40 figure di attrezzi, ecc., occorrenti ai litOi^rafo. . 4 —
— cedi anche Arti grafiche — Fotografia — Processi
fotomeccanici.

Liuto. — cedi Chitarra — Mandolinista — Str. ad arco.
Logaritmi (Tavole di), cou o deciiuaii, di O. Mììller,

6* ediz., aumentata del le tavole dei logaritmi d'addizione

e sottrazione per cura di M. K.aina, di pag. xxxvp 191.

(11, 12 e 13° migliaio) 1 50

Logica, di W. Stanley Jevons, traduz. del Prof. C.

Cantoni, 5* ediz., di pasr. viii-154. e 16 ine. (In lavoro).

Logica matematica, del Prof. C. Bdrali-Forti, di

pa^.. vi-158 1 50

Logismografia, di 0. Chiesa. 3* ediz.. di pag. xiv-172. 1 50
— cedi anche Computisteria — Contabilità —Ragioneria.
Logogrifi. — cedi Enimmistica.
Lotta. — cedi Pugilato.

Lnce e eoi-ari, del Proh Q-. Bellotti, di pag. x-157,

con 24 indsion e 1 tavola , 1 50
— cedi anche Colori e la pittura.

Luce e suono, di E. Jones, traduzione di U. Fornari,
di pag. viii-336, con 121 infisioni 3 —

Macchine. — cedi Costruttore macchine a vapore — Di-

segnatore meccanico — Disegno industr. — Doveri

del macchinista — Il meccanico — Ingegnere civile

— Ingegnere navale — Leghe metalliche — Macchi-
nista e fuochista — Macchinista navale — Meccanica
— Meccanismi (500) — Modellatore meccan. — Mon-
tatore (II) di macchine — Operaio — Tornitore meco.
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Macelline agricole, del conce A. CENCELLi-Jb'jfiaTi,

di pag. viii-216, con 68 incisioni 2 —
Macchine per cucire e ricamare, dell'Ing-. Al-
fredo GrALASSiNi, di pag. vii-230, con 100 incisioni . 2 50

Macchinista e fuochista, dei Prot. Gr. Gadtebo,
8* ediz.con Appendice sulle Locomobili e le Locomotive
dell'Ing. Prof. L. Loria, e col Regolamento sulle

Caldaie a vapore, di pa^. xx-194, con 3i incis. ... 2 —
Macchinista navale (Manuale del), di M. Lignarolo,

2* edizione ritatta, di pag. xxiv-602, con 344 incisioni. 7 50
— cedi anche Costruttore navale — Doveri del raac-
chin. nav. — Inge^n. nav. — Montatore di macchine.

Macinazione. — cecii industria dei ruolini — Panificazione.
Magnetismo ed elettricità, del Ducl. kj. ìi'ol.oni,

3* ediz. curata dal Prof. F. (jtrassi. (in lavoro).

Magnetismo ed ipnotismo, del Prol. G. Bel-
fiore, di pag. viii-378 3 50

— cedi anche Spiritismo — Telepatia.
Maiale (D). Piazze, metodi di riproduzione, di alleva-

mento, ingrassamento, commercio, salumeria, patologia

suina e terapeutica, tecnica operatoria, tossicologia,

dizionario suino-tecnico, del Pro.". E. Marchi, 2* ediz.,

di pa£. xx-736, con 190 incisioni e una Carta ... 6 50
Maioliche. — cedi Amatore — Ricettario domestico.
Mais. — cedi Frumento e mais — industria dei molini
— Panificazione.

Malattie. — eerfi Animali parassiti — Assistenza inferrai
— Igiene — Immunità — Zoonosi.

Malattie crittogamiche delle piante erbacee
coltivate, del Dott. R. Wolf, traduz. con note ed ag-
giunte del Dott. P. Baccarini. di pag. s.-'lQS, con 50 ine. 2 —

Malattie dell'infanzia. — uedi Terapia.
Malattie della pelle. — cedi Igiene.
Malattie ed alterazioni dei vini, del Prof. S. Cet-

TOLiNi, di nag. xi-l38. con \9, incisioni ..... 2 —
Malattie mentali. — cedi Assist, dei pazzi — Psichiatria.
Mammiferi. — cedi Zoologia.
Mandarini. — cedi Agrumi.
Mandato commerciale, di E. ViOARi.di pag. vi-160. 1 50
Mandolinista (Manuale del), di A. Pisani, di pa-
gine xx-140, con 13 figure, 3 tavole e 39 esempi . . 2 —— cedi anche Chitarra.

Manicomio. — cedi Psichiatria.
Manzoni Alessandro. Cenni biografici, di L. Bel-
TRAMi, di pag. 196, con 9 autografi e 68 incisioni . . 1 50

Marche di Fabbrica — cedi Leggi sulla proprietà.
Mare (II), del Prof. V. Bellio, di pag. iv-140, con 6

tavole litot'rafate a colori 1 6C
— cedi anche Atlante — Geografìa.
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Marina. — cedi Attrezzatura — Canottaggio — Codice —
~ Costruttore navale — Doveri del macchinista —
— Filonauta — Ingegnere navale — Macchinista na-
vale — Marine da guerra — Marino.

Marine (Lei da guerra del mondo al 1897, di

L. D'Adda, di pag. xvi-320, con 77 illustrazioni . . 4 50

Marino (Manuale del) militare e mercantile, del

Con tr' ammiraglio De Amezaga, con 18 xilografie, 2*

edizione, oon anpendi^e di Bucci di Santapiora. 5 —
— cedi anche Flotte moderne.
Marmista (Manuale del), di A. Ricci, 2* edizione, di

pag. xii-154, con 47 incisioni 2 —
Mastici. — vedi Ricettario industriale — Vernici, ecc.

Matematica elementare — cedi Economia matematica —
Formulario di matematica elementare.

Matematiche superiori. — cedi Calcolo — Economia ma-
tematica — Funzioni ellittiche — Repertorio di ma-
tematiche superiori.

Materia mediea moderna (Manuale di), del Dott.

Q[. Malacrida, di pag. xi-761 7 50
— cedi anche Farmacista — Impiego ipodermico.
Meccanica, del Prot. R. Stawell Ball, traduz. del

Prof. J. Benetti, 4*^ ediz., di pag. xvi-214, con 89 ine.

(In lavoro).
— vedi anche Automobilista — Costruttore — Dina-
mica— Disegnatore meccanico — Disegno industriale
— Macchinista e fuochista — Macchinista navale —
Macchine agricole — Macchine da cucire e ricamare
— Meccanismi (500) — Modellatore meccanico —
Montatore (11) di macchine — Operaio — Orologeria
— Tornitore meccanico.

Meccanico (II), ad uso dei macchinisti, capi tecnici,

elettricisti, disegnatori, assistenti, capi operai, con-

duttori di caldaie a vapore, alunni di scuole indu-

striali, di E. GiORLLo'^ edizione ampliata di p. vii-370,

con 205 incisioni 3 —
Meccanismi (500), scelti tra i più importanti e recenti

riterentisi alla dinamica, idraulica, idrostatica, pneu-
matica, macchine a vapore, raoliui, torchi, orologerie

ed altre diverse macchine, da H. T. Brown, tradu;

zione dall' Ine. F. Ckrruti, 3* edizione italiana, di

pag. vi-176. oon 500 incisioni nel testo 2 50
Medaglie. — vedi Leghe metalliche — Monete greche —
Monete romane — Numismatica — Vocabolarietto
dei numismatici.



ELENCO DEI MANDALI HOBPLK 89

^
L. e.

Medicatura antisettica, del Dott A. Zambler, con
preraz. del Prof. E, Triconi, di pae. xvi-r24. con 6 ine 1 60

— oedi anche Farmacista — Impiego ipodermico —
Materia medica.

Medicina operativa, vedi Chirurgia.
Medicina popolare. — cerfi Assistenza infermi — Igiene —
Infortuni della montagna — Ricettario domestico —
Soccorsi urgenza — Terapia malattie infanzia.

Medio evo. — vedi Storia.

Memoria (L'arte della). — cedi Arte.

Mercedi. — cedi Paga giornaliera.

Merciologia, ad uso delle scuole e de?li agenti di

commercio, di 0. Luxardo, di pag. xii-452 .... 4 —
— cedi anche Industrie (diverse) — Olii — Piante indu-

striali — Piante tessili.

Meridiane. — cedi Gnomonica.
Metalli preziosi (oro, an:euto, platino, estrazione,

fusione, assaggi, usi), di G. GtOrini, 2* edizione di pa-

gine 11-196, con 9 incisioni 2 —
— cedi anche Leghe metalliche — Oreficeria — Sag-
giatore.

Metallizzazione. — cedi Galvanoplastica — Galvanostegia.

Metallocromia. Colorazione e decorazione chimica

ed elettrica dei metalli, bronzatura, ossidazione, pre-

servazione e pulitura. dell'Ing. L Ghersi, di p. viii-192. 2 50
Metallurgia. — cedi Alluminio — Fonditore — Galvano-
plastica — Gioielleria — Leghe metalliche — Saggia-
tore — Siderurgia — Tempera e cementazione — Tor-
nitore.

Meteorologia generale, del Dott. L. De Marchi,
di pag. vi-156. con 8 tavole colorate 1 50

— cedi anche Climatologia — Fulmini e parafulmini —
Geografia fisica — Igroscopi e igrometri.

Metodi facili per risolvere i problemi di geo-
metria elementare, dell'Ing. J. Ghersi, con

circa 200 problemi risolti e 128 incis., di pag- xn-190. 1 50

Metrica dei greci e dei romani, di L. Muller,
2* edizione italiana confrontata colla 2''- tedesca ed an-

notata dal Dott. Giuseppe Clerico, di pag. xvi-176. 1 50
Metrica italiana. — cedA Ritmica e metrica italiana.

Metrologia Universale ed il Codice Metrico
Internazionale, coli' indice alfabetico di tutti i

pesi misure, monete, ecc. dell'Ing. A. Tacchini, p.xx-482. 6 50
— cedi anche Codice del perito misuratore — Monete —
Statica degli strumenti metrici — Tecnologia monet.
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Mezzeria (Manuale pratico della) e dei vari sistemi

della colonia parziaiia in Italia, del Prof. Avv. A. Rab-
BENO, di pag. vni-196 1 50

Micologia. — cedi Funghi mangerecci — Malattie critto-

Microbiologia. i-'erchò e come dobbiamo difenderci
dai microbi. Malattie infettive. Disinft-zioni. Profilassi,

del Dott. L. l'izziNi di pag-. yiii-Ì42, • 2 —
gamiche — Tartufi e funghi.

Microscopia. — cedi Anatomia microscopica — Animali
parassiti — Bacologia — Batteriologia — Protistolo-
gia — Tecnica protistologica.

Microscopio (11), Guida elementare alle osservazioni

di Microscopia, del Prof. Camillo Acqua, di pa-
gine xii-226. con 81 incisioni. , , 1 5C'

Militarla. — cedi Armi antiche — Codice cavalleresco —
Duellante— Esplodenti — Marine da guerra — Marino
— Scherma — Storia arte militare — Telemetria —
Ufficiale (Manuale dell').

Mineralogia. — cedi Arte mineraria — Cristallografìa —
Marmista — Metalli preziosi — Oreficeria — Pietre
preziose — Siderurgia.

Mineralogia generale, del Prof. L. Bombicci,2* ediz.

riveduta, di pa*:,. xvi-190, con 183 ine. e 3 tav. cromoli-
tografiche . 1 50

Mineralogia descrittiva, del Prof. L, Bombicci,
2* ediz. di nae-. tv-3(X), con 119 incis 3 -

Miniere. — cedi Arte mineraria — Ingegneria legale.
Misura delle botti. — i^edi Enologia.
Misure. — redi Codice del Perito viisuratore — Metrologia
— Monete — Strumenti metrici.

Mitilicoltura. — cedi Ostricoltura — Piscicoltura.

Mitologia comparata, del Prot. A. De Gubernatis,
2* ediz. di par. vra-150. (Esaurito).

Mitologia greca, dì A. Foresti:
Volutóe I. Divinità, di pa?. vni-264 1 60
Volume n. Eroi, di pae:. 188 1 50

Mitologie orientali, di D. Bassi:
Volume I. Mitologia babilonese-assira, ài p. xvi-219. 1 50
Volume II. Mitologia egiziana, e fenicia, fin lavoro).

Mnemotecnia. — cedi Arte della memoria.
Mobìli artistici. — cedi Amatore di ogcretti d'arte e di cu-

riosità.
Moda. — cedi Confezioni d'abiti — T)ise£rno, taglio e con-
fezione biancheria — Fiori artificiali.

Modellatore meccanico, falegname ed ebani-
sta, dei Prof. G. Mina, di p. xvii-4^, 29:3 ine. e 1 tav. 5 50

Molini. — cedi Industria dei.

Momenti resistenti e pesi di travi metalliche
composte. Prontuario ad uso degli in.:regneri. archi-
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tetti e costruttori, con 10 figure ed una tabella per

la chiodatura, dell'Ing. E. Schenck, di pag. xi-188 . 3 50

Monete greche, di S. Ambrosoli, di pag. xiv-286, con

200 fotoincisioni e 2 carte geografiche 3 —

.

Monete (Prontuario delle), pesi e misure inglesi,
ragguagliate a quelli del sistema dee, dell'Iiig. Ghersi,
di pag. xii-196. con 47 tabelle di conti fatti e 40 facsimili

delle monete inglesi in corso.
_

. . . 3 50
Monete romane. Manuale elementare compilato da

J^'. brNEGUiii, 2* ediz. riveduta, corretta e ampliata di

pag. xxvii-370 con 25 tavole e 90 figure nel testo . 3 —
— cedi anche Archeologia — Metrologia — Numisma-
tica — Tecnologia monetaria — Vocabolarietto pei
numismatici.

Monogrammi, del FroL A. Teveri, 73 tavole divise

in tre serie, le prime due di 462 in due cifre e la

terza di 116 in tre citre 3 60
— cedi anche Calligrafìa — Ornatista.
Montagne. — cedi Aloi — Alpinismo — Arte mineraria —
Dizionario alpino— Geografìa — Geologia —Infortuni
(delia)— Prealpi — Siderurgia.

Montatore Jlj di macelline. Opera arricchita da
oltre 250 esempi pratici e problemi risolti, di S. Di-
naro, di pag. xii-4t)8 4

Morale. — cedi — Filosofìa morale,
Mopfoiogia generale. — cedi Embriologia.
Morfologia greca, del Prot. V.Bkttei, dipag.xx-376. 3 —
Morfologia italiana, del Prot. E. Gorra, di p. vi-142. 1 50

Morte (Laj vera e la morte apparente, con
Appendice " La legislazioìie mortuaria, „ del Dott.
F. Dell'Acqua, di pag. vm-136 2 —

Mosti. — cedi Densità dei.
Muriatico. — cedi Acido.
Musei. — cedi Amatore oggetti d'arte e curiosità — Ama-
tore maioliche e porcellane — Armi antiche — Pit-

tura — Scoltura.
Musei industriali. — cedi Industrie (Piccole;.
Musica. — cedi Armonia — Cantante — Chitarra —
Mandolinista — Pianista ~ Storia della musica —
Strumentaz.— Strumenti ad arco e musica da camera.

Mutuo soccorso. — cedi Società di mutuo soccorso.
Napoleone F, di L. Cappelletti, con 23 fotoinci-

sioni di pag. xx-272 2 50
— cedi anche Rivoiuz. francese — Storia di Francia.
Naturalista preparatore (II), del Dott. R. Gestro,

3* edizione riveduta ed aumentata del Manuale del-

l'Imbalsamatore, di pag. xvi-168, con 42 incisioni. . 2 -
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Naturalista viag:!E;iatore, dei Proff. A. Issel e R. Ge-
stro (Zoologia), di Da?, viii-144. r-on S8 ineisìoni . . SI

—
Nautica. — cedi Astronomia — Attrezzatura navale —
Canottaggio — Codici — Costruttore navale — Do-
veri del macchinista navale — Filonauta — Ingegnere
navale — Macchinista navale — Marine da guerra —
Marino — Nuotatore.

Neupotteri. — cedi Imenotteri, ecc.

Nichelatura. — cedi Galvanostegia — Leghe metalliche.
Nìtrico. — cedi Acido.

Notaio (Man. del), aggiunte le Tasse di registro, di bollo

ed ipotecarie, norme e moduli pel Debito pubblico, di

A. Garetti, 4* ediz. riveduta ampliata, di pag. viii-380. 3 50
— cedi anche Esattore — Testamenti.
Numeri. — cedi Teoria dei numeri.
Numismatica^ del Dott. S. Ambrosoli, 2* ediz. accre-

sciuta, di paR. xv-250, con 120 fotoincisioni e 4 tavole. 1 50
— cedi anche Archeologia — Metrologia — Monete
greche — Monete romane — Tecnologia monetaria
— Vocabolarietto pei numismatici.

Nuotatore (Manuale del), del Prof. P. Ajbbo, di pa-

gine xii-148, con 97 incisioni 2 50

Nutrizione del bambino. Allattamento naturale

ed artificiale del dott. L. Colombo, di pag. xx-228,

con 12 incisioni 2 50
Occultismo. — cedi Magnetismo e ipnotismo — Spiritismo
— Telepatia.

Oculistica. — cedi Igiene della vista — Ottica.

Olii vegetali, animali e minerali, loro applica:

zioni, di G. GoRiNi, 2* edizione, completamente rifatta

dal Dott. G. Fabris, di pag. viii-214, con 7 incisioni, 2 —
Olivo ed olio. Col tivaz. dell'olivo, estrazione, purifica-

zione e coservaz. dell'olio, del Prof. A. Aloi, 4* ediz.,

di pag. xvi-361, con 45 incisioni 3 —
Omero, di W. Gladstone, traduz. di R. Palumbo e

C. FioRiLLi, di pae. xii-196 1 50

Operaio (Manuale dell'). Raccolta di^ cognizioni utili

ed indispensabili agli operai tornitori, fabbri, calderai,

fonditori di metalli, bronzisti aggiustatori e meccanici

di G. Belluomini, 4* ediz. aumentata, di pag. xvi-240. 2 —
Operazioni doganali. — cedi Codice doganale — Trasporti

e tariffe.
Oratoria. — cedi Arte del dire — Rettorica — Stilistica.

Ordinamento degli Stati liberi d'Europa, del

Dott. F. Ragioppi, di pag. vin-310 3 —
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Ordinamento degli Stati liberi fuori d*£uropa,
del Dott. F. Racioppi, di pag. viii-S76 3 —

Ordinameuto giudiziario. — Vedi Leggi sulV.

Oreficeria. — cedi Giojelleria — Leghe metalliche — Me-
talli preziosi — Saggiatore.

Organoterapia, di E. Rebuschini, di pag. viii-432. 3 50
Oriente antico. — cedi Storia antica.

Ornatista (Manuale dell'i, a eli Arca. A. Melani. Rac-
colta di iniziali miniate e incise-, d' inquadrature di

pagina, di tregi e tìualini, esistenti in opere ^antiche

di biblioteche, musei e collezioni private. XXIV tay. in

colori per miniatori, calligrafi, pittori di insegne, rica-

matori, incisori, disegnatori di caratteri, ecc., I* serie. 4 —
— cedi anche — Decorazioni.
Orologeria moderna, dell' Ing. Garuffa, di pa-

gine viii-30*2, con 276 incisioni 5 —
— cedi anche Gnomonica.
Orologi artistici. — cedi Amatore di oggetti d'arte.
Orologi solari. — cedi Gnomonica.
Orticoltura, del Proi. D. Tamaro, 2^ edizione rifatta,

di pagine xvi-576. con 110 incisioni 4 50
Ortocromatismo. — cedi Fotografìa.
Ortofrenia (Manuale di) per l'educazione dei ianciuUi

trenastenici o deficienti (idioti, imbecilli, tardivi, ecc.),

del Prol. P. Parise, di pag. xii-231 2 —
— cedi anche Sordomuto.
Ortotteri. — cedi Imenotteri, ecc.

Ossidazione. — cedi Metallocromia.

Ostricoltura e mitilicoltura, del Dott. D.Carazzi,

con 13 tototipie. di pag. viii-202 2 50
— cedi anche Piscicoltura.

Ottica, di E. GrELCiCH. di p. xvi-576, con 216 ine. e 1 tav. 6 —
Ottone. — cedi Leghe metalliche.

Paga giornaliera (Prontuario della), da cinquanta
centesimi a lire cinque, di C. Neqrin, di pa-. 222. 2 50

Paleoetnologia, dei Proi. J. Regazzoni, di pag. xi-252,

con 10 incisioni 1 50
— cedi anche Geologia.

Paleografia, di E. M. Thompson, traduz. dall'inglese,

con aggiunte e note del Prof. G. Fumagalli, 2* edi-

zione rifatta, di pag. xii-178, con 30 ine. e 6 tav. - 2 —
— cedi anche Dizionario di abbreviature — Epigrafia

latina.

Panidcazione razionale, di Pompilio, di pag. iv-126. 9 —
— cedi anche Frumento — Industria dei molini.
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Parafulmini. — cedi Elettricità — Fulmini.
Parassiti. — cedi Animali parassiti.

Pascoli. — cedi Prato.
Pazzia. — cedi Psichiatra — Grafologia.
Pedagogia. — vedÀ Didattica — Estetica — Giardino in-

fantile — Ginnastica femminile e maschile — Giuochi
ginnasi— igiene scolastica — Ortofrenia— Sordomuto.

Pediatria. — cedi Nutrizione del bambino — Ortopedia —
Terapia malattie infanzia.

Perizie d'arte. — cedi Amatore di oggetti d'arte.

Pelle — cedi Igiene della.

Pelli. — cedi Concia delle pelli.

Pensioni. — cedi Società di mutuo soccorso.
Pepe. — cedi Prodotti aericoli.
Perito misuratore. — cedi Codice del perito misuratore.
Perizie. — cedi Ingegneria legale.
Pesci — cedi Ittiologia — Piscicoltura.
Pesi e misure. — cedi Metrologia universale — Misure e

pesi inglesi — Monete — Strumenti metrici — Tecno-
logia e terminologia monetaria.

Peso dei metalli, ferri quadrati, rettangolari,
cilindrici, a squadra, a U, a Y, a Z, a T e
a doppio T, e delle lamiere e tubi di tutti i

metalli, di G. Belluomini. di pag. xxiv-248 . . . 3 5C
Pianeti. — cedi Astronomia — Cosmografia — Gravita-
zione — Spettroscopio.

Pianista(Manualedel), diL.MASTRiGLi, dipag.xvi-112. 2 -
Piante e fiori bulle finestre, sulle terrazze e nei cor-

tili. Coltura e descrizione delle principali specie di va-
rietà, di A. Pucci, 2* ediz., di pa?. viii-214, con 117 ine. 2 50

— cedi anche Botanica — Floricoltura — Frutta minori
— Frutticolt. — Orticoltura — Ricettario domestico.

Piante industriali, coltivazione, raccolta e prepara-
zione, di Gr. G ORINI, nuova edizione, di pag. ii-144 . 2 —

Piante tessili. — cedi Coltivazione e industrie delle piante
tessili.

Piccole industrie. — cedi Industrie.

Pietre preziose, classificazione, valore, arte del g^io-

jelliere, di G. Gorini, 2* ed., di pa?. 138, con 12 ine. 2 —
— cedi anche Giojelleria — Metalli preziosi.

Pirotecnia, moderna, di F. Di Maio, con IH inci-

sioni, di pa:<. vin-150 2 5-0

— cedi anche Esplodenti — Ricettario industriale — Ri-

cettario domestico.
Piscicoltura (d'acqua dolce), del Dott. E. Bettoni,

di pag. vin-318, con 85 incisioni . 3 —
— cedi anche Ittiologia — Ostricoltura — Piccole indu-

strie — Zoologia.
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Pittura ad olio, acquarello e miniatura (Ma-
nuale per dilettante di), paesaggio, figura e fiori, di

G. Ronchetti, di pag. xvi-230, con 29 incisioni e 24
Tavole in zincotipia e cromotitografia 3 50

Pittura italiana antica e moderna, dell'Arch.

A. Melani. 2* edizione compleiamente rifatta, di

pag. XXX 430 con 23 incisioni intercalate e 137 tavole. 7 50
— oedi anche Amatore di oggetti d'arte e di curiosità
— Anatomia pittorica — Colori (Scienza dei) — Co-
lori e vernici — Decorazione — Disegno — Luce e
colori — Ornatista — Ricettario domestico — Ristau-
ratore dei dipinti.

Poesia. — oedi Arte del dire — Dantologia — Florilegio
acetico — Letteratura — Omero — Rettorica — Rit-
mica — Shakespeare — Stilistica.

Pfcllicoltura, del March, tì. Trevisani, 4" edizione,

ci pa^. xYi 216, con 82 incisioni ........ 2 5('

— i. anche Abitaz.anim. — Anim. da cortile— Colombi.
Polvtrì piriche. — oedi Esplodenti — Pirotecnia.
Pomologia del prof. G. Molon. (In lavoro).

Ponolo^ia artificiale, secondo il sistema Garnier-
VaJetti. dt^l Pro^. M. Del Lupo, pae. vi-132. e 44 ine. 2 —

Poponi. — vedi Frutta minori.
Porceliaje. — oedi Amatore — Ricettario domestico.
Porco (Allevamento del). — oedi Maiale.
Posologie. — oedi Impiego ipodermico e dosatura.
Prato 11), del Prot. G. Cantoni, di pag. 146, con 13 ine. 2 —
Prealp' bergamascbe (Guida-itinerario alle), com-

presa \\ Valsassina ed i passi alla Valtellina ed alla

Valcam>uica, colla prefazione di A. Stoppani, e cenni
geologici di A. Taramelli 3* ediz. rifatta per cura
della Sezone di Bergamo del C. A. L, con 15 tavole,

due carte toDograf., ed una carta e profilo geologico.
Un voi. di p. 290 e un voi. colle carte topos^raf. . . 6 50

— oedi aneht Aìdì — Alpinismo —Dizionario alpino

—

Infortuni deia montagna
Pregiudizi. — ceu Errori e pregiudizi.
Previdenza. — e. xssicuraz.— CooDeraz. — Società di M. S.
Privative. — oeaftTngegneria legale.
Problemi di Geometria elementare dell'ing. L
Ghersi. (MetoQ facili per risolverli), con circa 200 pro-
blemi risolti, e '29 incisioni, di pag. xii-190. . . L. 1 50

Procedura civile e proedura penale. — oedi Codice.
Procedura privilegiata Hcale per la riscossione delle impo-
ste dirette. — ced. Esattore.

Processi fotomeccanici (I moderni). FotocoUo-
grafìa, fototipograi\, iotolitografia , fotocalcografia,
totomodellatura. triuomia, del Prof. R. Namias, di
pag. viii-316, con 53%ure, 41 illustrazioni e 9 tavole. 3 50

Prodotti chimici. — oedi A^do solforico.
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Prodotti agricoli del Tropico (Manuale pratico
del piantatore), del cav. A. Gaslini. (Il caffè, la canna
da zucchero, il pepe, il tabacco, il cacao, il té, il dattero,
il_ cotone, il cocco, la coca, il baniano, il banano, l'aloe,

l'indaco, U tamarindo, l'ananas, l'albero del chinino,
la juta, il baobab, il papaia, l'albero del caoutchouc,
la guttaperca, l'arancio, le perle). Di pag. xvi-270 . . 2 —

;

Produzione e commercio del vino in Italia»
di S. MoNDiNi, di pag. vii-304 2 50

Profumiere (Manuale del), di A. Rossi. (In lavoro).
— cedi anche Industria saponiera — Ricettario dome-
stico — Ricettario industriale.

Proiezioni ^Le). Materiale, Accessori, Vedute a mo-
vimento, Positive sul vetro, Proiezioni speciali poli-
crome, stereoscopiche, panoramiche, didattiche, ecc.,

del Dott. L. Sabsi, di pag. xvi-447, con 141 incisioni. 5 —
Proiezioni ortogonali. — vedi Disegno.
Prontuario dell'agricoltore (Manuale di agricol-

tura, economia, estimo e costruzioni rurali), del Prof.

V. Niccoli, 2* ediz. riveduta ed ampliata, p.xxviii464. 5 50
— cedi anche Agronomia — Agricoltura moderna.
Prontuario del ragioniere (Manuale di calcola-

zioni mercantili e bancarie), del Pk,as. E. Gagliarix,
di pag. xii-603 6 50

— cedi anche Contabilità — Interesse e sconto — Ea-
gioneria.

Prontuario di geografia e statistica, del B-of.

Gt. tìAROLLG, pai'.. 62 /. . 1 —
Prontuario per ie paghe. — vedi Haghe.
Proprietà letteraria, artistica e industriale — cedi Leggi.'
Proprietario di case e di opifici. Imposiia sui

fabbricati dell'Avv. G. (3^iordani, dì pag. xx-9^ . . 1 50
— cedi anche Ipoteche — Imposte dirette.
Prosodia — cedi Metrica dei greci e dei roman'— Rit-

mica e metrica razionale italiana.

Prospettiva (Manuale di), dell'Iug. C. ClaiPI, di pa-

gine 64, con 28 tavole 2 —
Protistologia, del Prof. L. JSIagqi, 2* «dizione, di

pag, xvi-278, con 98 incis. nel testo . . • .• ... • 3 —
— cedi anche Anatomia microscopica —Animali pa-

rassiti — Batteriologia — Microscopio — Tecnica
protistologica.

Prototipi (I) internazionali del metro e de'' kilogramma
ed il codice metrico internazionale. — adi Metrologia.

Proverbi in 4- lingue. — cedi Dottrina popcor©-
Proverbi (516) sul cavallo, racc^ti ed annotati

dal Colonnello Volpini, di pag. xiyl72 ....
— cedi anche Cavallo — Dizionario t^^mini delle corse.
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Pseudoneurotteri. — cedi Imenotteri, ecc.

Psichiatria. Confinì, cause e fenomeni della pazzia.

Concetto, classificazione, forme cliniche e diagnosi delle

malattie mentali. Il manicomio, di J.Finzi, di p.viii-222. 2 50
— cedi anche Assistenza dei pazzi.

Psicologia, del Prot. C. Cantoni, di p. viii-168, 2* ediz. 1 50
— cedi anche Estetica — Filosofia — Logica.

Psicologia fisiologica, del Dott. G. Mantovani,
il pag:. vni-165, con 16 incisioni 1 50

Pigliato e lotta per la difesa personale. Box
nglese e francese, di A. Cougnet, di pag. xxiv-198,

on 104 incisioni 2 50

Raccoglitore d'autografi. ~ Vedi Amatore.
Rac«glitore di irancobolii. — cedi Dizionario filatelico.
Racoglitore di oggetti d'arte. — cedi Amatore di oggetti

d'.rte — Amatore di maioliche e porcellane — Armi.
Raccolte e raccoglitori di autografi in Italia,

dij. Vanbianchi di pag-. xvi-o76 con 102 tavole di

facimili di aucograli e ritracci 6 50
Radiogafia. — cedi Raggi Rontgen.
Ragioneria, del Prol. V. (^itti, 3* edizione riveduta,

di P&-. vili- 137, con 2 t&vole 1 50
— vediinche Contabilità — Interesse e sconto — Paga
giornliera — Prontuario del ragioniere.

Ragioieria delle Cooperative di consunio (Ma-
nuale C), del Ras:. G. Rota, di pag. xv-4(^ 3 —

RagionTia industriale, del Prof. Rag. Osestb
Bergai^sohi, di p. vii-280 e molti moduli 3 —

Ragioniere. - cedi Prontuario del.
Ramatura, -cedi Galvanostegia.
Razze umane^ r^edi AntroDologia.
Rebus. — ce,; Enimmisticà.
Reclami ierrovfii. _ cedi Trasporti e tariffe.
Registro e Boi, _ (^efii Leggi sulle tasse di.

Regolo calcolatore e sue applicazioni nelle
operazioi^ topografiche, deil'Ing. G. Pozzi, di

pag. xv-238 on 182 incisioni e 1 tavola 2 50
Religione. — oeo Bibbia — Buddismo — Diritto eccle-
siastico — Mologia.

Religioni e 'ngue dell'India inglese, di R.
CusT, tradotteci Prof. A.De Gubebnatis, di p.iv-124. 1 5(i

— cedi anche Bi^ismo.
Repertorio di «latematiche superiori. Defini-

zioni, formole, oremi, cenni bibliografici, del Prot.
E. Pascal. VoI.t. Analisi, di pag. xvi-642 . . . . 6 -
Voi. II. Geometr ^ indice generale per i 2 volumi
di pag. 950 ..... 9
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Resistenza dei materiali e stabilità delle eo-
struzioni, di P. GrALLiziA, p. x-336, con 236 ine. e 2 tav. 5 50

— vedi anche Momenti resistenti.

Responsabilità. — cedi Ingegneria legale.
|

Rettili. — vedi Zoologia. /

Rettorica, ad uso delì»^ scuole, di F. Capello, p. vi-122. 1 S)

— cedi anche Arte del dire — Stilistica.

Ribes. — cedi Frutta minori.
Ricamo. — cedi Disegno e taglio di biancheria — Mac-
chine da cucire — Monogrammi — Ornatista — Pic-

cole industrie — Ricettario domestico.
Ricchezza mobile, deìì'Avv. E. Bruni, p. viii-218. 150
— cedi anche Esattore — Imposte dirette — Prontuario

di valutazione.

Ricettario domestico, dell'ing. I. Ghersl Adorna-
mento della casa. Arci del disegno. Giardinaggio. Con-

servazione di animali, frutti, ortaggi, piante. Animali
domestici e nocivi. Bevande. Sosi:anze alimentari. Com-
bustibili e illuminazione. Detersione e lavatura. Smac-
chiatura. Vestiario. Profumeria e toeletta. Igiene e me
dieina. Mastici e plastica. Colle e gomme. Vernic

ed encaustici. Metalli. Vetrerie, di pag. 550 con 23>)

consi^di pratici e ricette accuratamente scelte . . . 5 50

Ricettario industriale, delllng. I. Ghersl Po-

cedimenti utili nelle arti, industrie e mestieri. Ca^t-

ceri, saggio e conservazione delle sostanze nati/ali

ed artificiali d'uso comune. Colori, vernici, ma/ici,

colie, inchiostri, gomma elastica, materie tessili, *rta,

legno, fiammiferi, fuochi d'artificio, vetro. M'-alli :

bronzatura, nichelatura, argentatura, doratura,,alva-

noplastica, incisione, tempera, leghe. Filtrazior* Ma-
teriali impermeabili, incombustibili, artificiali. Gscanai.

Olii, saponi, profumeria, tintoria, smacchiatrai im-

bianchimento. Agricoltura. Elettricità, 2^ ed» rifatta

e aumentata, di pag. vii-704. con 27 ine. e 2J^ ricette 6 50

Ricettario fotografico, del Dott. L. SassP. vi-150. 2 —
— cedi anche Arti grafiche — Fotocromatog'fì^ — fo-

tografia industriale -Fotografìa pei dilet^ti — Fo-

tografia ortocromatica.
Rilievi. — cedi Cartografia — Compensazione^gli errori.

Rincoti. — cedi Imenotteri, ecc.

Riscaldamento e ventilazione de^ ambienti
abitati. — Vedi Scaldamento.
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Risorgimento italiano (Stona del) 1814-1870,
con l'aggiunta di un sommario degli eventi posteriori,

del Prol. F. Bertolini, 2* ediz., di pag. viii-2U8 . . 1 60— cedi anche Storia (Breve) d'Italia — Storia e crono-
logia — Storia italiana.

Ristauratore dei dipinti, del Conte G. Secco-
SuARDO, 2 volumi, di pa?. xvi-269, xii-362. con 47 ine. 6 —

— cedi anche Amatore d'oggetti d'arte e di curiosità.
Ritmica e metrica razionale italiana, del Prot
Rocco Murari, di oag. xvi-216 1 60

— cedi anche Arte del dire — Rettorica — Stilistica.

Rivoluzione francese (La) (1789-1799), del Froi.

Dott. Gian Paolo Solerio, di nae. iv-176 .... 1 60
— cedi anche Napoleone — Risorgimento — Storia di
Francia.

Roma antica. — cedi Mitologia — Monete — Topografia.
Rontgen (I raggi di) e le loro pratiche applica-
zioni, di Italo Tonta, p. vin-160, con 65 ine. e 14 tav. 2 50

Rhum. — vedi Liquorista.
Saggiatore (Man. del), di F. Buttaei, di pag. vm-245,

con 28 !Ddsioni 2 50
— cedi anche Leshe metall. — Tav. per l'alligazione.

Sale (II) e le Saline, di A. De Gasparis. (Processi

industriali, usi del sale, prodocci chimici, industria

manifatcuriera, industria agraria, il saie nell'economia
pubblica e nella leeislaz.), di pag. viii-358, con 24inc. . 3 50

Salumiere. — cedi Majale.
Sanatorii. — cedi Tisici e sanatorii.

Sanità e sicurezza pubblica. — Vedi Leggi sulla.

Sanscrito lAvviauiento allo studio del), dei Prol. ¥.
G. Fumi, 2* edizione rifatta, di pag. xn-254 3 —

Saponeria. — cedi Industria saponiera — Profumiere.
Sarta da donna. — cedi Confezione di abiti — Biancheria.
Scacchi (Manuale dei giuoco degli), di A. okghieri,

2* ediz. ampliata da E. Orsini, con una append. alla se-

zione delle partite giuocace e una nuova raccolta di 52
problemi di autori ital. di oa?,vi-310. con 191 incisioni 3 —

Scaldamento e ventilazione degli ambienti abitati,

di R. Ferrini. 2* ediz., di pae. viii-300, con 98 ine. 3 —
Scherma italiana (Manuale di), su i principii ideati

da Ferdinando Masiello, del Comm. J. Gelli, di pa-

nne vin-194, con 66 tavole 2 60
— cedi anche Duello — Codice cavalleresco — Pugilato
Sciarade. — cedi Enimmistica.
Scienza delle iinfinz»^, ai T. Carnevali, pag. iv-140. 1 50
Scienze. — cedi Classificazione delle scienze.
Scritture d'affari (ir'recetti ed esempi di), per uso

delle scuole tecniche, popolari e commerciali, del Prol.

D. Maffioli, 2» ediz., di pag. vm-203 1 60
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Sconti. — cedi Interesse e sconto.

Scultura italiana anticba e moderna (Manuale di),

dell'Arch. ProL A. Melani, 2.* edizione rifatta con
. 24 incis. nel Testo e 100 Tavole, di pa?. xvii-248 . . 5 —
Scuole industriali. — cedi Industrie (Piccole).

Segretario comunale. — cedi Esattore.

Selvicoltura, di A. Santilli, di pag. viii-220, e 46 ine. 2 —
Semeiotica. Breve compendio dei metodi fisici di esame

deeli infermi, di U. Gabbi, di pag. xvi-216, con 11 ine. 2 50
Sericoltura, — cedi Bachi da seta — filatura — Gelsi-
coltura — Industria della seta — Tintura della seta.

Servitù. — cedi Ingegneria legale.

Shakespeare, di Dowden, traduzione di A. Balzani,
di pag. xn-242 1 5C

Sicurezza pubblica. — cedi Sanità.

Siderurgia (Manuale di), dell'Ine. V. Zoppei ti, pub-
blicato e completato per cura dell'Ing. E. Gtaruffa,
di pag. iv-368, con 220 incisioni 5 5(;

— cedi anche Fo .<iitore — Operaio.

Sieroterapia, del Dott. E. REBUSCfflNi, di pag. vm-424. 3 —
— cedi anche Impiego ipodermico.
Sigle epigrafiche. — cedi Dizionario di abbreviature.

Sismologia, del Capitano L. Gatta, di pag. viu-175,

con 16 incisioni e 1 carta 1 5(!

— cedi anche Vulcanismo.
Smacchiatura. — uedÀ Ricettario domestico.
Smalti. — cedi Amatore di oggetti d'arte e di curiosità.

Soccorsi d'urgenza, del Dott. U. Galliano, 4* ediz.

riveduta e ampliata, di pag. xlvi-352. con 6 tav. lito-'T. 3 —
— cedi anche Assistenza infermi — Igiene — Infortunii.

Socialismo, di G. Biraghi, di pag. xv-285 .... 3 —
Società di mutuo soccorso. Norme per l'assicu-

razione delle pensioni e dei sussidi per malattia e

per morte, del Dott. G. Gabdenghi, di pag. vi-152. 1 5C;

Sociologia generale (Elementi di), del Dott. Emilio
Morselli, di pag. sii-172 1 50

— cedi anche Cooperazionè.
Sordomuto (II) e la sua istruzione. Manuale per

gii allievi e le allieve delle R. Scuole normali, maestri e

genitori, del Prof. P. Fornari, di p. vin-232, con 11 ine. 2 —
— cedi anche Ortofrenia.
Sostanze alimentari. — cedi Adulterazione — Analisi delle
— Conservazione delle.

Specchi. — cedi Fabbricazione degli specchi.
Spettroscopio (Lo) e le sue applicazioni, di

R. A. Proctor, trad. con note ed aggiunte di F. Porro,
di pag. vi-178, con 71 ine. e una carta di spettri, . 1 50
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Spiritismo, di A. Pappalardo. Seconda edizione, con

9 tavole, di pag. xvi-216 2 —
— cedi anche Magnetismo — Telepatia.
Spirito di vino — oedi Alcool — Cognac — Distillazione
Liquorista.

Sport. — oedi Ballo — Biliardo — Cacciatore — Canot-
taggio — Cavallo — Dizionario di termini delle corse— Duellante — P'ilonauta — Ginnastica — Giuochi —
Lawn-Tennis — Nuotatore — Pugilato — Scacchi —
Scherma.

Stagno (Vasellame di). — l'edi Amatore di oggetti d'arte
e di curiosità — Leghe metalliche.

Statica — otdi Metrologia — Strumenti metrici.
Statistica, del Prot. F. Vmtniiii, i^^ediz., di \). viii-Ì7tì. 1 50
Stelle. — cedi Astronomia — Cosmografia — Gravita-
zione — Spettroscopio.

Stemmi. — cedi Araldica — Numismatica — Vocab. arald.

Stenografia, di G. Gtioroetti (Stìcoudo il sisteina Ua-
belsberger-Koe), 2* edizione, di pag. iv-241. . . . 3 —

Stenografia (Guida per lo studio della) sistema Ga-
belsberger-Noe, compilata in 35 lezioni da A. Nico-
LETTi, 2* ediz. riveduta, di pag. xvi-100 1 50

Stenografia. Esercizi graduali di lettura e di scrit-

tura stenografica (sistema Gabelsberger-Noe), con tre
novelle, del Prof. A. ÌN'igoletti, di pa^. viii-160 . . 1 50

— vedi anche Dizionario steno-rafìco.
Stereometria applicata allo sviluppo dei so-

lidi e alla loro costruzione in carta, del

Prot, A. RivELLL di pag. 90, con 92 ìncis. e 41 tav. 2 —
Stilistica, dei Pror. F. Capello di pag. xii-164 . . 1 50
— vedi anche Arte del dire — Kettorica.
Stimatore d'arte. — cedi Amatore di oggetti d'arte e di
curiosità — Amatore di maioliche e porcellane —
Armi antiche.

Storia antica. V^ol. I. L'Oriente Antico, del Prot.

I. Gentile, di pag. xii-232 1 50
Voi. II. La O-ypcia, di (t^. Toniazzo, di pag. vi-216. 1 60

Storia dell'Arte. — cedi Archeologia.
Storia dell'arte militare antica e moderna,

del Gap. V. Rossetto, r-on 17 tav. illustr., di p. viii-504. 5 50— vedi anche Armi antiche.
Storia e cronologia medioevale e moderna,
. in CO tavole siriottiche. del Prof. V. Casagrantx '^*

ediz. con nuove correzioni ed aggiunte, di pag. viii-254 1 50
Storia della sinnasttca. — Vedi (-HunasririL.

Storia d'Italia (Breve), del ProL P. Orsl2» ediz. ri-

veduta, di p. xii-276 1 50
Storia dì Francia, dai tempi più remoti ai [giorni
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nostri, di G. Bragagnolo, di pag-, xvi-424, con tabelle
cronologiche e g-enealog-icbe 3 —

— cedi anche Napoleone I — Rivoluzione francese.

Storia italiana (Manuale di), C. Cantù, di pag. iv-160
(esaurita).

— cedi anche Risorgimento.
Storia della music», del Dott. A. Untersteiner,

di pagf. 300. 2^ ediz. (In lavoro).
Storia naturale dell'uomo e suoi costumi. ~ cedi Antropologia
— Etnografia — Fisiologia — Grafologia — Paleografia.

Strade. — cedi Ingegneria legale.

Strumentazione iM&n. aiy. di B. Prout, traduzione
italiana con note di V. Ricci, 2^ edizione (In lavoro).

Strumenti ad arco ((^li) e la nnusica da camera,
del Duca di Oaffarelli F., di pa-. x-235 .... 2 50

— cedi anche Armonia — Cantante — Chitarra — Man-
dolinista — Pianista.

Strumenti metrici (Principi di stati<;a e loro appli-

cazione alla teoria e costruzione degli) dell'Ini' . E. Ba-
gnoli, pa' , VIII-V52 con 192 ine 3 50

— cedi anche Metrologia
Stufe. — cedi Scaldamento.
Suono. — cedi Luce e suono.
Sussidi. — cedi Società di mutuo soccorso.
Tabacco, del Prot. (i. Oantoi^ù di ,. iv-l76. con 6 ine. 2 —
Tabacchiere artistiche. — cedi Amatore di oggetti d'arte

e di curiosità.
Tacheometria. — cedi Celeriniensura — Telemetria — To-
pografia — Triangolazioni.

Taglio e confezione biancheria. — cedi Confezione — Disegno.
Tamarindo. — cedi Prodotti agricoli.
Tappezzerie. — £?erit Amatore di oggetti d'arte e curiosità.
Tariffe ferroviarie. — e. Codice dog. — Trasporti e tariffe.

Tartufi (Ij ed i funghi, loro natura, stona, coltura, con-

servazione e cucinatura, di Folco Bruni, di p. viij-1&4. 2 —
— cedi anche Funghi.
Tasse dì registro, bollo, ecc. — cedi Codice del bollo — Leggi

sulle Tasse Registro e Bollo. — Notaro. — Registro
e bollo.

Tasse. — cedi Esattore — Imposte — Ricchezza mobile.
Tassidermista, -certi Imbalsamatore — Naturalista viagg.
Tavole logaritmiche. — cedi Logaritmi.
Tè. — cedi Prodotti agricoli.
Teatro, —cedi Letteratura drammat.— Codice del teatro.
Tecnica microscopica. — cedi Anatomia microscopica.
Tavole per l' alligazione oro e argento, di

F. Buttar:. (In lavoro).
— cedi anche Leghe metalliche — Saggiatore.
Tecnica protìstoiogìca, del Froi. Li. Maggi, dì

pap. xvi-318 3 —
— cedi anche Protistologia.
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Tecnologia. — cedi Dizionario tecnico.
Tecnologia meccanica. — cedi Modellatore meccanico.
Tecnologia e terminologia monetarla, di 3.

Sacchetti, di pas^. xvi-191 3 —
Telefono, di D. V. Piccoli, di pa-. iv-120, con 38 ine. 3 —
Telefoni. — vedi Ingegneria legale.

Telegrafia, del Prot. R, Ferrini, 2* edizione corretta

ed accresciuta, di pag. viii-315, con 104 incisioni . . 2 —
— cedi anche Cavi e telegrafìa sottomarina.
Telemetria, misura delle distanze in guerra,

del Gap. G. Bertelli, di pa=;\ xiii-145, con 12 zincotipie. 2 —
Telepatia (Trasmissione del pensiero), di A. Pappa-
lardo, di pag-. xvi-329 2 60

— vedi anche Magnetismo e ipnotismo — Spiritismo.

Tempera e cementazione, dell'Ing. Fadda, di pa-

gine vm-108, con 20 incisioni 3 —
Teoria dei numeri (Primi elementi della), per il

Prof. U. Scarpis. di pag. vm-152 1 50
Teoria delle ombre, con un cenno sul Chiaroscuro

e sui colore dei corpi, del Prot, E. Bonci, di pag. viii-164,

con 26 tavole e 62 figure ........... 2 —
Terapeutica. — cedÀ Impiego ipodermico e la dosatura

dei rimedi.
— cedi anche Farmacista — Materia medica — Medi-
catura antisettica — Semeiotica.

Terapia delle malattie dell'infanzia, del dottor
C. Cattaneo, dì pag. xii-50G 4 —

Termodinamica, dei Prot. C. Cattaneo, di p. x-19ò,
con 4 lì- nre 1 60

Terremoti. — cedi Sismologia — Vulcanismo.
Terreni. — cedi Chimica agraria e concimi — Humus.
Tessitore (Manuale del), del Prol. P. Pinchetti, 2»

edizione riveduca. di pair. 3:vi-312, con illustrazioni. 3 60
— cedi anche Filatura — Piante tessili— Tessitura, ecc.

Testamenti (Manuali dei), per cura del Dott. (3-. Se-
RmA, di pag. vi-238 2 50

— cedi anche Notaio.

Tigrè-italìano (Manuale), con due dizionarietti ita-

liano-tigre e tigre-italiano ed una cartina dimostrativa

degli idiomi parlati in Eritrea, del Gap. Manfredo
Camperio, di pag. 180 2 50

— cedi anche Arabo parlato — Grammatica galla —
Lingue dell'Africa.

Tintore (Mannaie del), di R. Lkpetit, 3* ediz., di pa-

gine x-279, con 14 incisioni 4 —
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Tintura della seta, studio chimico tecnico, di T.

Pascal, di pag. xvi-432 6 —
~ vedi anche Industria della seta.

Tipografia (Voi. I). «oruida per chi stampa e fa stam-

pare. — Compositori, e Correttori, Revisori, Autori ed

Editori, di S. Landi, di pag. 280 2 50

Tipografia (Voi. II). Lezioni di composizione ad uso

degli allievi e di quanti fanno stampare, di S. Landi,

di pag. viii-271, corredato di figure e di modelli . . 2 50
— cedi anche Vocaholario tipografleo.

Tisici e i sanatorii (La cura razionale dei), del

Dott. A. Zubiani, pretazione del Prof. B. Silva, di

pag, xvi-240, con 4 incisioni 2 —
Titoli di rendita. — ì3edi Debito pubblico — Valori pubbl.
Topografia e rilievi. — cedi Cartografia — Catasto italiano
— Celeriniensura — Compensazione degli errori —
Curve — Disegno topografico — Estimo dei terreni
— Estimo rurale — Fotogrammetria — Geometria pra-
tica — Prospettiva - Regolo calcolatore — Telemetria
— Triangolazioni topografiche e triangol. catastali.

Topografia di Roma antica, di L. Borsari, di pa-

gine viii-436, con 7 tavole 4 50

Tornitore meccanico (Guida pratica del), ovvero
sistema unico per calcoli in generale sulla costruzione

di viti e ruote dentate, arricchita di oltre lOtJ oro-

blemi risolti di S. Dinaro, 2* ediz. di pag. xii-175 . 2 --

— t>edi anche Meccanico — Montatore di macchine —
Operaio.

Traduttore tedesco (II), compendio delle principali

dittìcoltà grammaticale della Lingua Tedesca, del

Prof. R. MiNUTTi, di pag. xvi-224 1 50
Trasporti, tariffe, reclami ferroviari ed ope-
razioni doganali. Mauuale pratico ad uso dei com-
mercianti e privati, colle norme per l'interpretazione

delle tariffe e disposizioni vi^'enti (la nuova edizione

è in lavoro).
— oeofi anche Codice doganale.
Travi metallici composti — V. Momenti resistenti.

Triangolazioni topografiche e triangolazioni
catastali, dell'Ins;-. 0. Jacoangell Modo di ton-

darle sulla rete geodetica, di rilevarle e calcolarle, di

p. xiv-240. con 32 ine, 4 quadri degli elementi geodetici,

32 modelli pei calcoli trigonometrici e tav. ausiliarie. 7 50
— cedi anche Cartografia — Celerimensura — Disegno
topografico — Geometria pratica — Geografia me-
trica — Prospettiva — Regolo calcolatore — Tele-
metria.
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Trigonometria. — cedi Celerìmensura — Esercizi Geome-

tria metrica — i.oearitmi
Trigonometria delia sfera. — vedi Geometria e tricron della.

Tubercolosi. — cedi Tisici.

Uccelli. — cedi Zoologia.

Ufficiale (Manuale per 1') del Regrio Esercito italiano,

di U. MoRiNi, di pag'. xx-388 3 5C
— cedi anche Codice cavalleresco — Duellante —
Scherma.

Unità assolute. Definizione. Dimensioni, Rappresen-

liazione. Problemi, dell'In'^. G. Bertolini, pag-. x-124 2 50
Usciere. — cedi Conciliatore.
Utili. — cedi Interessi e sconto — Prontuario del ra-

gioniere.
Uva spina. — cedi Frutta minori.

Uve da tavola. Varietà, coltivazione e commercio,

del Dott. D. Tamaro, terza edizione, di pag. xvi-278,

con 8 tavole colorate. 7 fototipie e 57 incisioni. . . 4 —
— cedi anche Densità dei mosti — Enologia — Viti-

coltura.
Valli lombarde. — cedi Dizionario alpino — Prealpi Ber-
gamasche.

Valori pubblici (Manuale per l'apprezzamento dei) e

per le operazioni di Borsa, del Dott. F. Piccinelli, 2*

edizione completamente rifatta e accresciuta, di pa-

gine xxiv-902 7
— cedi anche Debito pubblico.
Valutazioni. — cedi Prontuario del ragioniere.
Vasellame antico. — cedi Amatore di oggetti d'arte e

curiosità.

Veleni ed avvelenamenti, del Dott, G. Ferraris,
di pag. xvi-208, con 20 incisioni 2 50

Velocipedi — cedi Ciclista.

Ventagli artistici. — cedi Amatore di oggetti d'arte e di

curiosità.

Ventilazione. — cedi Scaldamento.
Verbi greci anomali (I), del Prof. P. Spagnotti, se-

condo le Grramm. di OuRTrus e Inama, di p. xxiv-107. 1 50
— cedi anche — Esercizi greci — Grammatica greca —
Letteratura greca — Morfologia greca.

Verbi latini di forma particolare nel perfetto
e nel supino, di A, F. Ravanello, con indice al-

fabetico di dette forme, di pag. vi-215 1 50
— cedi anche — Esercizi latini — Fonologia latina —
Grammatica latina — Letteratura romana.

Vermouth. — cedi Liquorista.
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Vernici, lacche, mastici, inctiiostri da stampa,
eeralacche e prodotti afSni (Fabbricazione delle),

dell'Ing. Ugo Fornari, di pag. vin-262 a —
— vedi anche Colori e vernici — Ricettario domestico
— Ricettario industriale.

Veterinaria. — cedi Alimentazione del bestiame — Be-
stiame — Cane — Cavallo — Coniglicoltura — Igiene
veter, — Immunità — Maiale — Zoonosi — Zootecnia.

Vetri artistici. — vedi Amatore di oggetti d'arte — Vah-
bricazione degli specchi, ecc. — Fotosmaltografla.

Vlnaece — vedi Distillazione — Cognac.
Vini bianchi da pasto e Vini mezzocolore (Guida

pratica per la fabbric, raffinamento e la conservaz. dei),

del Barone Gr. a Prato, di pag. xii-276, con 40 inci-

sioni 2 —
¥li&o (II), di G. Grazzi-Soncini, di pag. xti-152. . . 2 —
— vedi anche Densità dei mosti — Enologia — Malattie
— Produzione dei vini. — Distillazione.

Vino aromatizzato. — vedi Cognac — Liquorista

Yiticoltura. Precetti ad uso dei Viticoltori italiani,

del Prof. O. Ottavi, rived. ed ampliata da A. Strucchi,
4* ediz., di paj^. xvi-2(X), con 22 incisioni 2 —

— ed enologia. — vedi Alcool — Analisi del vino — Can-
tìniere — Cognac — Densità dei mosti — Enologia —
Enologia domestica — Liquorista — Malattie ed al-

terazioni dei vini — Produzione e commercio del

vino — Uve da tavola — Vini bianchi — Vino.

Voeabolarietto pei numismatici (in 7 lin>?iie),

del Dott. S, Ambrosoli, di pag. viii-134 ..... 1 50
— vedi anche Monete — Numismatica.
¥ocabolario araldico ad uso degli italiani,

del Conte G. Guelfi, di pag. vni-294, con 356 incis. 3 50
— vedi anche Grammatica araldica.

Vocabolario compendioso della lingua russa,
dei Prol. YoiNOviCH, di pa--. xvi-238 3 —

— vedi anche Grammatica russa.

¥oeabolario tipografico, di S. Landi. (In la^voro).

Volapflk ^Dizionario italiano-volapiik), preceduto dalle

Nozioni compendiose di grammatica della lingua, del

Prof. C. Mattei, secondo i principii dell'inventore

M. Schleyer, ed a norma del Dizionario Volapiik

ad uso dei francesi, del Proi. A. Kerckhoffs, p.xxx-1^. 2 60

Volapiik (Dizion. voiaoiik-italiano), del Prot.G.MATTs:i,

di pag. xx-204 3 30
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¥olaptik, Mannaie di conversazione e raccolta dì voca-

boli e dialoghi italiani-volapiik, per cura di M. Rosa
ToMMASi e A. Zambslli, di pag. 152 3 60

Yalcanìgmo. del Gap. L. Gatta, di p. viii-268 e 28 ine. 1 60
— vedi anche Sismologia — Termodinamica.
Zecche. — cedi Terminologia monetaria.

Zoologia, dei Protf, E. H. Giglioli e G. Cavanna,
I. Invertebrati, di pag. 200, con 45 figure . . . 1 K)
n. Vertebrati. Parte I, Generalità, Ittiopsidi (Pesci

ed Anfibi), di pag. xvi-156, con 33 incisioni. 1 60
m. Vertebrati, Parte II, Sauropsidi, Teriopsidi

(Pwettiii, Uccelli e Mammileri), di pag. xvi-200,

con 22 incisioni 1 50
— cedi anche Anatomia e fisiologia comparate— Ani-
mali parassiti dell'uomo — Animali da cortile — Api-
coltura — Bachi da seta — Batteriologia — Bestiame
— Biologia — Cane — Cavallo — Coleotteri — Colombi
— Coniglicoltura — Ditteri— Embriologia e morfologia
generale — Imbalsamatore — Imenotteri — Insetti no-
civi — Insetti utili — Lepidotteri — Maiale — Natu-
ralista viaggiatore — Ostricoltura e mitilicoltura —
Piscicoltura — Pollicoltura — Protistologia — Tecnica
protistologica — Zootecnia.

Zoonosi, del Dott. B. Galli Valerio, di pag. xv-227. 1 60

Zootecnia, del Prof. G. Tampelini, di pag. viii-297,

con 52 incisioni 2 5C
— vedi anche Alimentazione del bestiame — Bestiame
— Cane — Cavallo — Maiale.

• Zucchero. — cedi Industria dello zucchero.
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